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Premessa
La Fondazione Idis-Città della Scienza ha progettato e realizzato la Città della Scienza di Napoli
come strumento di diffusione delle conoscenze scientifiche e della cultura dell’innovazione, intese
come motore per attivare processi di sviluppo sostenibile, con la missione di promuovere la crescita
civile, culturale ed economica di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia.
L’obiettivo è quello di generare un processo virtuoso di educazione scientifica, formazione
permanente e creazione/stimolo di nuove occasioni di lavoro e di crescita sociale ed economica
della popolazione, sia con un’azione diretta, che in partnership con altri soggetti.
Nonostante l’incendio doloso che il 4 marzo 2013 ha distrutto gran parte del Science Centre con il
rischio di azzeramento totale delle attività espositive e divulgative della Fondazione, grazie al
supporto morale e materiale proveniente da tutto il mondo, da gente comune, scuole, istituzioni,
comunità scientifica, la Fondazione ha deciso di proseguire le proprie attività e le ha immediatamente
rilanciate ritornando a una sostanziale “normalità”.
Soprattutto va ricordato che la Fondazione ha firmato nell’agosto 2014 l’Accordo di Programma
Quadro per la ricostruzione del Science Centre e che, a novembre 2014, ha lanciato il bando
internazionale in due fasi per la progettazione architettonica del nuovo Science Centre (conclusosi
nel giugno 2015).
Pertanto, la strategia proposta per il 2017 da un lato ha mirato a confermare il posizionamento di
Città della Scienza nel panorama delle istituzioni culturali e scientifiche mondiali, mettendo a frutto
l’autonomia e il ruolo conquistato dalla Fondazione Idis nel lavoro di questi anni sul terreno culturale
e scientifico; obiettivo è quello innanzitutto di far crescere e radicare una visione che ponga al centro
del processo di avanzamento della società quella “risorsa infinita” rappresentata dalla conoscenza
e dalla ricerca scientifica e tecnologica.
La Fondazione Idis si riconferma la struttura italiana della diffusione scientifica più innovativa e in
grado di attivare una riflessione a 360 gradi sul ruolo della scienza nella società, nell’economia e
nella vita quotidiana, grazie anche al rilancio del suo Incubatore di Imprese che ha gemmato nel
2014 l’Area Industria della Conoscenza che ospita – nel quartiere di Bagnoli – un aggregato di 20
imprese innovative con più di 250 addetti, maturate nell’Incubatore e ora autonomamente presenti
sui mercati italiano ed estero; così come non va dimenticata l’attivazione del Fab Lab di Città della
Scienza che si candida – con le sue funzioni di interfaccia tra imprese, sistema della ricerca, sistema
educativo, pubblico – a rappresentare un modello unico nel suo genere a livello italiano e
internazionale.
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Città della Scienza è insomma un “Museo Totale” (cfr. P. Greco, La Città della Scienza, Boringhieri,
2006), che ha dotato la città di Napoli, la Regione Campania e il nostro Paese, di una struttura che
deve essere sempre più capace di essere parte di una rete competitiva e cooperativa sul terreno
dell’innovazione nel panorama europeo, mediterraneo e mondiale.

In sintesi, la Città della Scienza, nel 2017, è stata:

IL punto dI partenza,

SCIeNCe CeNTRe,
PeR LA RIPReSA e LA rInaSCIta dell’area dI BagnolI
e QuINdI PeR LA CITTà dI NAPoLI;
CoN LA RICoSTRuzIoNe deL

uN Centro propulSore del dIBattIto IN CAMPo NAzIoNALe, euRoPeo
ed INTeRNAzIoNALe Sul rapporto tra SCIenza e SoCIetà;
uNA STRuTTuRA dI PRoGeTTAzIoNe e SPeRIMeNTAzIoNe NeL CAMPo
deLLA dIffuSIone della Cultura SCIentIfICa e teCnologICa;
uNA STRuTTuRA dI progettazIone e SperImentazIone
NeL CAMPo deLLA dIdATTICA deLLe SCIeNze,
dell’InnovazIone dIdattICa, deLL’INTRoduzIoNe deLLe Nuove
TeCNoLoGIe NeLLA dIdATTICA;
uN CeNTRo PeR LA CreazIone e l’attrazIone d’ImpreSa
NeLL’AReA NAPoLeTANA e CAMPANA;
uN PoLo deLLA CooPeRAzIoNe NeL CAMPo deLLo SvIluppo
eCo-CompatIBIle e deL partenarIato SCIentIfICo e Culturale
IN AMBITo MedITeRRANeo, euRoPeo, INTeRNAzIoNALe;
uNo STRuMeNTo deL CoInvolgImento SoCIale e deLLA
parteCIpazIone puBBlICa ALLe SCeLTe dI CIvILTà.
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È, peraltro, proprio il successo, conseguito nell’ideare, progettare, realizzare e gestire la Città della
Scienza di Napoli, che impone – sullo sfondo delle nuove condizioni dettate dalla crisi globale, i cui
effetti si stanno facendo sentire con gravità anche nel nostro Paese – di contribuire al rilancio anche
in Italia di attività coerenti con i seguenti obiettivi, che da sempre hanno caratterizzato l’attività della
Fondazione:
• contribuire a ridurre il gap – sempre più drammatico ed evidente nella società globalizzata – tra
sviluppo tecnologico e qualità sociale e il paradosso – tutto italiano – di uno “sviluppo senza
innovazione”;
• sostenere e accompagnare l’introduzione di tecnologie smart nella pratica educativa e nella
didattica;
• accrescere la consapevolezza della dimensione europea tra le giovani generazioni;
• mettere la cittadinanza tutta, e in particolare le giovani generazioni, in condizione – attraverso la
diffusione della cultura scientifica e dell’innovazione – di partecipare alle grandi scelte relative al
futuro della civiltà per un modello di sviluppo consapevole;
• rafforzare le relazioni fra cittadini e mondo della ricerca;
• stimolare l’impegno del mondo della ricerca a dedicare un maggiore e più sistematico sforzo
(tramite strutture come Città della Scienza) a rafforzare l’alleanza scienza/società.
Per conseguire questi obiettivi, la Fondazione Idis-Città della Scienza dovrà sempre più
caratterizzarsi come soggetto culturale capace di sviluppare riflessioni, partenariati e progetti, sui
temi della didattica e dell’educazione alla scienza e all’innovazione; della partecipazione sociale alle
scelte nel campo dello sviluppo sostenibile, sia in ambito europeo che mediterraneo. A partire da
questa missione, le attività del 2017 qui presentate intendono rispondere all’obiettivo prioritario di
ridefinire il proprio posizionamento strategico, alla luce dei cambiamenti accennati ma anche delle
nuove opportunità che si aprono all’orizzonte.
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2. caRatteRistiche geneRali del science centRe
di città della scienza
Qualità del soggetto proponente; qualità delle attività istituzionali; qualità della struttura.
• La Fondazione Idis opera dal 1987 in Italia e partecipa da sempre alle attività del MIuR per la
diffusione della cultura scientifica (legge 113/91 e legge 6/2000). La Fondazione gestisce sin dal
1996 la Città della Scienza a Napoli, nell’area ex industriale di Bagnoli, una struttura innovativa
composta da un science centre, un business innovation centre, un centro di postincubazione per
imprese mature, un centro di alta formazione, un FabLab, e un centro congressi.
• Il Science Centre di Città della Scienza è, per dimensioni, attività e numero di visitatori, il primo e
principale science centre italiano. Città della Scienza era visitata ogni anno da più di 350.000 visitatori
prima dell’incendio doloso del 4 marzo 2013 che ha distrutto gran parte delle aree espositive.
• La Fondazione Idis ha siglato nel marzo 2012, rinnovato nel marzo 2015, un protocollo di intesa
con il Ministero dell’Istruzione università e Ricerca per lo svolgimento congiunto di progetti,
programmi ed eventi miranti a innalzare il tenore della istruzione scientifica, della smart education,
delle abilità logico-matematiche nella scuola italiana e nella società.
• La Fondazione partecipa regolarmente a progetti e programmi nazionali, comunitari e internazionali
(cfr. relazioni sulle attività svolte nell’ultimo triennio) che garantiscono, inoltre, parte significativa delle
entrate.
• Per quanto concerne le attività internazionali si segnalano:
> la partecipazione attiva della Fondazione alla rete eCSITe che raccoglie i principali musei
scientifici europei, di cui la Fondazione ha detenuto la presidenza nel mandato 2007-2009 e di
cui siede attualmente nel board of directors per il secondo mandato;
> il riconoscimento della Fondazione come oNG “in relazioni ufficiali” da parte dell’uNeSCo;
> la partecipazione attiva alle reti euSeA, che raccoglie i festival e gli eventi scientifici europei;
ASTC che raccoglie science centre e musei del Nord America e NAMeS che raccoglie science
centre e musei del Nord Africa e Medioriente;
> l’attività sviluppata dalla Fondazione nell’ambito dei protocolli d’intesa con il MIuR, MAe e
MISe e con la China Association for Science and Technology per attività di internazionalizzazione
del sistema delle imprese italiane in Cina.
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• La Fondazione è presente online sia attraverso il suo portale www.cittadellascienza.it, che viene
quotidianamente aggiornato e implementato in italiano e inglese, sia attraverso la presenza sui principali
social network (Facebook con oltre 80.000 fan, Twitter, Flickr). dispone di un ufficio Stampa interno.
• La Fondazione è attiva dal 1987, anno in cui è stata organizzata la prima edizione di Futuro Remoto.
un viaggio tra scienza e fantascienza, il primo evento europeo di diffusione della cultura scientifica
(seguito dall’edimburgh Science Festival del 1989).
• Città della Scienza realizza ogni anno mostre, incontri scientifici, laboratori con il pubblico, progetti
didattici, ecc. sia progettati e prodotti in proprio che nel quadro di collaborazioni con altre istituzioni
scientifiche e culturali sia a livello locale che nazionale e internazionale
• Nel corso degli anni la Fondazione – che vanta tra i propri soci fondatori i Premi Nobel Rita Levi
Montalcini e Carlo Rubbia, tra gli altri – ha collaborato con tutti i principali enti di ricerca e le principali
società scientifiche nazionali e internazionali: CNR, eNeA, INFN, INAF, INGv, ASI, eSA, CeRN, SIF,
ecc. e si avvale di un Consiglio scientifico composto da chiarissimi esponenti accademici.
• La Fondazione possiede un importante patrimonio costituito dai beni materiali e immateriali che
costituiscono la Città della Scienza, struttura visitabile continuativamente dal pubblico fin dal 1996.
• La programmazione delle attività della Fondazione avviene sulla base di un Piano strategico
triennale, aggiornato annualmente, elaborato dal Consiglio di Amministrazione e approvato
dall’Assemblea dei Soci e di un programma operativo annuale, comunicato al pubblico ogni anno
nel mese di giugno e pubblicato sul sito web, distribuito attraverso la spedizione di materiali cartacei
e l’invio di newsletter digitali.
• La Fondazione attraverso il suo staff partecipa attivamente alla ricerca e alla riflessione nel campo
della didattica, museologia, comunicazione scientifiche; politiche dell’innovazione e dello sviluppo;
politiche della formazione; attraverso la partecipazione a congressi e convegni; attività di docenza
in corsi universitari e master; pubblicazioni di libri e articoli in riviste e siti web.
• La Fondazione ha da sempre concepito la Città della Scienza come un crocevia di esperienze e
luogo di incontro per quanti producono ricerca e cultura. In tal senso la Fondazione mette anche
gratuitamente le proprie risorse materiali e immateriali a disposizione di scuole, centri di ricerca,
associazioni di cittadini, associazioni culturali di varia natura, ecc. per lo svolgimento delle più diverse
attività culturali e scientifiche.
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• Il Science Centre di Città della Scienza è, per dimensioni, attività, qualità e numero di visitatori, il
primo e principale science centre italiano. Città della Scienza era infatti visitata ogni anno, prima
dell’incendio del 4 marzo 2013, da più di 350.000 visitatori. Attualmente, dopo l’inaugurazione di
Corporea e del Planetario nel mese di marzo 2017, da oltre 200.000 visitatori annui. Le sue strutture
sono aperte al pubblico da settembre a luglio per lo svolgimento di varie attività (mostre, eventi,
conferenze, laboratori, ecc.).
• Città della Scienza occupa un’area di circa 70mila mq nell’area ovest di Napoli. Il science centre,
in particolare, era ospitato in uno spettacolare manufatto di archeologia industriale di ca. 15.000 mq
(primo insediamento 1850 ca.) in riva al mare del Golfo di Pozzuoli, ristrutturato e rinnovato nelle
funzioni. Attualmente le aree espositive occupano ca 5.000 mq.
• Il BIC, le attività di formazione e congressuali si svolgono in un altro edificio equivalente al primo
andato distrutto, fornito di tutte le attrezzature, le facility e i comfort necessari alla realizzazione delle
varie attività e programmi. Il FabLab è collocato in un terzo edificio industriale di ca 400 mq. Città
della Scienza ospita inoltre il padiglione Galilei, dove si svolgono mostre temporanee.
• L’offerta espositiva del science centre – Corporea; mostra Il Mare; mostra Insetti & Co; Planetario;
GNAM village – è basata su mostre interattive, prodotti video e multimediali di significativa qualità
scientifica ed espositiva, progettati e realizzati sia in house che da primari soggetti specializzati nel
campo della comunicazione scientifica, italiani e stranieri.
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3. il Posizionamento
città della scienza nella dimensione globale
Nel corso della sua storia quasi trentennale, la Città della Scienza ha guardato con costante attenzione
al contesto europeo ed euro-mediterraneo, consapevole che i propri obiettivi non possono, oggi, che
giocarsi su questo terreno, sia per le oggettive condizioni della ricerca scientifica e tecnologica
contemporanea; sia per le caratteristiche impetuose del processo di integrazione europea, sia – ma
non da ultimo – per la posizione strategica di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia ai confini tra Nord e
Sud del mondo.
Questa stessa impostazione, peraltro, appare anche come la prospettiva più realistica per un’azione
davvero efficace di sviluppo a medio termine, nel quadro, per diversi aspetti singolare e sconvolgente,
della nuova civiltà tecnologica.
d’altra parte, aumentare il grado di apertura e di presenza attiva della regione Campania e dell’intero
Paese nei confronti delle economie e delle società del “resto del mondo” è anche uno degli obiettivi
strategici dell’azione – prevalentemente pubblica – di riequilibrio strutturale e di sviluppo. In ragione
del successo di questa misura e delle politiche ad essa collegate, infatti, sarà possibile diminuire la
“dipendenza” del sistema regionale e nazionale, favorire gli scambi e la capacità di esportazione –
soprattutto nei comparti più innovativi – da parte delle imprese, accrescere e consolidare le esperienze
di “comunicazione” e di partenariato nei settori cruciali della cultura, della ricerca e della formazione
del capitale umano.
In questo quadro, peraltro, stimolare una più intensa attività di collegamento e di partecipazione “verso
l’esterno” anche delle strutture e dei programmi di ricerca scientifica realizzati in Campania, equivale
a valorizzare una delle dotazioni “locali” storicamente meglio rappresentate nella Regione, facilitando
la crescita di un sistema territoriale strutturalmente più integrato e più aperto e, quindi, in grado di
attrarre fattori mobili, risorse di eccellenza, progetti e contenuti innovativi a servizio dello sviluppo e
della qualificazione del territorio, della sua economia e della società.
Anche su questa base, infatti, è possibile creare un valido e funzionale insieme di interventi in grado di
facilitare le relazioni tra i “bisogni” d’innovazione del sistema socioeconomico regionale e le “fonti”
della ricerca scientifica e tecnologica, mettendo a disposizione di tutti i soggetti una rete efficacemente
e strutturalmente integrata a livello nazionale ed europeo/internazionale, in un ambiente realmente
condiviso e partecipato di competenze, informazioni e studi.
Queste enunciazioni non costituiscono solo un bagaglio di natura teorica. Infatti, l’attività internazionale
della Città della Scienza ha assunto sin da subito l’obiettivo di accreditarsi in europa e costruire legami
nel mondo, a partire da azioni, progetti, attività concrete.
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Il terreno iniziale, la diffusione della cultura scientifica, ha visto la Città della Scienza puntare molto sulle
reti settoriali sia in termini di adesione (eCSITe, in europa; ASTC, rete americana dei Science Centre;
ecc.), che come soggetto attivo nei vari congressi mondiali dei Science Centre/Musei della Scienza:
Helsinki nel 1996, Calcutta nel 1999, Canberra nel 2002, Rio de Janeiro nel 2005, Toronto nel 2008,
Città del Capo 2011, hanno visto una presenza forte e qualificata della Fondazione. e non è un caso
che questo forte ruolo internazionale si sia tradotto, dal 2007 al 2009, nell’assunzione della presidenza
di eCSITe, e attualmente nella presenza nel Board of directors, e, fino al 2011, nella presenza del
Comitato Internazionale per il Programma del Congresso Mondiale dei Science Centre.
Negli anni ’90, la Città della Scienza ha allargato la sua attenzione all’european Business Network e al
mondo della International Association of Science Parks, partecipando a/ospitandone congressi (in
particolare Città della Scienza ha ospitato il Xv Congresso Internazionale dell’eBN nel 2006) e
interagendo con i vari partner nazionali.
va evidenziato che, nel corso degli ultimi anni, la Città della Scienza ha sviluppato un’intensa azione di
accreditamento presso la Commissione europea, che ha visto, a partire dalla presentazione delle attività
di eCSITe del febbraio 2009 al Parlamento europeo, un’importante testimonianza del prestigio
raggiunto.
Analogamente va ricordato il forte sostegno provenuto dalla Commissione e dal Parlamento europei
dopo l’incendio del 4 marzo 2013, sostanziatosi in momenti di incontro e azioni concrete di solidarietà.
Inoltre, i rapporti costruiti con le rappresentanze diplomatiche, le ambasciate e alcuni istituti di cultura
italiani all’estero, hanno ampliato la nostra visibilità internazionale.
Allo stesso modo, il riconoscimento da parte dell’uNeSCo della Fondazione come “oNG in relazioni
ufficiali con l’uNeSCo” conferma le attività consolidate con l’organismo sovranazionale in Palestina,
Nigeria, ecc. Non casualmente la Città della Scienza si è fatta da anni promotrice della celebrazione
della Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, che si tiene il 10 novembre ed è –
appunto – promossa dall’uNeSCo a livello internazionale.
La Città della Scienza, in questi anni, si è insomma posta l’obiettivo strategico di contribuire a ridefinire
un nuovo modello di sviluppo per la Campania e il Mezzogiorno d’Italia anche promuovendo azioni di
cooperazione internazionale in campo economico e culturale, come testimonia l’intensa attività
sviluppata nei confronti della Cina.
vanno in questa direzione, e rappresentano un’importante base di partenza, le attività svolte negli ultimi
anni nell’ambito del Progetto Cina che non solo hanno visto la costruzione di una concreta operatività
tra la Regione Campania e le sue istituzioni di ricerca e importanti istituzioni scientifiche cinesi, mediate
dall’iniziativa di Città della Scienza; ma che, soprattutto, stanno ponendo le basi per futuri concreti
sviluppi in direzione di scambi e co-progettazioni, coinvolgendo importanti attori nazionali (CNR, eNeA,
GSe, ASI, ecc.) e il coinvolgimento diretto del MIuR.
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Inoltre, coerentemente con il suo statuto, la Fondazione sperimenta e realizza partenariati per favorire
l’incontro tra le diverse culture e i diversi popoli. In questo quadro si collocano le attività che la
Fondazione sta costruendo tramite specifici accordi di collaborazione con il National Council of Science
Museums indiano; con il science centre SciBono in Sud Africa; con i progetti – in corso di allestimento
– per la realizzazione di interventi in Africa e segnatamente in Senegal e Burkina Faso in collaborazione
con il Pontificio Consiglio della Cultura, l’Accademia delle Scienze del Terzo Mondo, l’uNeSCo, ecc.

città della scienza nella dimensione locale
A.

CITTà deLLA SCIeNzA CoMe ATTRATToRe TuRISTICo-CuLTuRALe

Nel 2017 va sottolineato l’importante risultato conseguito da Città della Scienza in termini di risposta
e mantenimento delle attività, nonostante la situazione assolutamente inedita determinata dall’incendio
doloso del 4 marzo 2013. A dispetto di una situazione complicatissima, la Fondazione ha nei fatti
immediatamente ripreso le proprie attività e ritornata a consolidare circa 100.000 visitatori paganti fino
al 2016. Nel 2017 i visitatori hanno superato la quota di 200.000. Questo risultato ha consentito a Città
della Scienza di riaffermarsi come uno dei musei scientifici più visitati in Italia e una delle attrazioni
turistico-culturali più visitate nella regione Campania.
B.

CITTà deLLA SCIeNzA CoMe CeNTRo dI INNovAzIoNe e IMPReSA

I temi dell’innovazione e dello sviluppo, con particolare attenzione allo sviluppo locale, hanno da sempre
rappresentato un ambito di forte competenza della Fondazione, sia a livello locale (Incubatore, BIC,
Area Industria della Conoscenza) che come tecnostruttura di supporto a enti per lo sviluppo di nuova
progettualità. Ciò ha fortemente caratterizzato e reso originale il “modello Città della Scienza” nel
contesto nazionale e internazionale.
Il solido rapporto della Fondazione con università ed enti di Ricerca, non ultimo con il CNR, hanno
portato a consolidare competenze relative sia a processi di spin off, che alla progettazione di contesti
innovativi, ambiti di attività in cui sono prevedibili sbocchi nell’area napoletana a partire da Bagnoli e
di cui l’inaugurazione dell’Area Industria della Conoscenza del novembre 2014 e del FabLab nel corso
del 2015, rappresentano due esempi.
Il BIC di Città della Scienza ha lavorato nel 2017 su tre assi prioritari di intervento, ponendosi l’obiettivo
di ripristinare in maniera graduale funzioni e attività che fino al 31/12/2013 sono state in fitto di ramo
d’azienda alla società Campania Innovazione – al fine di riposizionare la Fondazione Idis come
tecnostruttura per l’innovazione e lo sviluppo del territorio regionale. In particolare si segnala la
promozione dell’incubatore certificato Campania New Steel in partenariato con l’università degli Studi
di Napoli Federico II.
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4. le attività del science centRe
Il Science Centre di Città della Scienza rappresenta uno dei principali soggetti nazionali e
internazionali nel campo della diffusione della cultura scientifica che, in coerenza con i bisogni del
sistema scolastico, delle istituzioni e dei cittadini, mira a saldare attività educative, comunicazione
scientifica, intrattenimento intelligente.
In particolare, con l’obiettivo di rispondere a una società in rapido mutamento e a contrastare il
declino del Paese – che vede un complessivo ritardo sul fronte scientifico e tecnologico e una
sempre maggiore crisi delle vocazioni e delle carriere scientifiche – il Science Centre ha lavorato
nell’ultimo triennio lungo le seguenti linee di attività:

aree eSpoSItIve
dIdattICa
Campagne dI ComunICazIone SCIentIfICa – SCIenza e SoCIetà
attIvItà per l’InfanzIa
SvIluppo dI moStre e progettI dI muSealIzzazIone.
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aRee esPositive
Le aree espositive del Science Centre costituiscono il principale punto dell’attenzione pubblica verso
Città della Scienza e il loro maggiore elemento di visibilità, anche nei confronti delle istituzioni locali
e nazionali. esse vanno, pertanto, concepite come un hardware sempre perfettamente funzionante
su cui si inseriscono attività, progetti e azioni educative e di comunicazione scientifica. Quindi, il
principale obiettivo strategico per gli anni futuri sarà quello di rafforzare la capacità attrattiva delle
aree espositive, sebbene ridotte dopo l’incendio del 2013, attraverso le seguenti azioni:
• Rinnovamento delle esposizioni: è questo un obiettivo di particolare rilevanza. Città della Scienza
con l’inaugurazione di CoRPoReA (vedi oltre) e il Planetario ha rinnovato radicalmente la propria
offerta. Infatti, il rinnovamento delle esposizioni, se rappresenta il principale strumento per mantenere
viva l’attenzione dei visitatori, è al contempo una fondamentale risorsa strategica – utilizzata in tutti
i musei, non solo scientifici – per la costruzione di partnership con soggetti industriali, con il mondo
della ricerca, con l’università e con altre istituzioni scientifiche.
• eventi: l’organizzazione di eventi fa parte, anch’essa, del ciclo naturale di rinnovamento dell’attività
delle aree espositive. In questo campo rientrano animazioni, dimostrazioni, science shows,
conferenze, eventi di intrattenimento. Questa programmazione – che comprende anche le attività
del nuovo Planetario e di grandi feste per le famiglie – costituisce dunque un mezzo per la
costruzione di relazioni scientifiche strutturate con centri di ricerca, università, altri attori culturali e
imprese.
• “star bene” a città della scienza: in quest’ultima voce rientra la politica di rilancio dei servizi al
pubblico, a partire dal ristorante e lo shop; azioni di continua manutenzione e riqualificazione delle
aree all’aperto della struttura al fine di fare di Città della Scienza uno dei luoghi liberamente fruibili
dell’area di Bagnoli e della città più accoglienti e gradevoli, cogliendo il vantaggio offerto dalla
suggestiva collocazione dell’edificio e dal clima dell’area.
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coRPoRea – il museo del coRPo umano
Il 4 marzo 2017 è stato inaugurato, con una imponente cerimonia cui hanno partecipato migliaia di
invitati, CoRPoReA il museo del corpo umano, il cui successo presso il pubblico scolastico,
turistico, delle famiglie, è stato subito grandissimo. Nel corso del 2017, infatti, più di 200.000 visitatori
hanno frequentato il nuovo museo interattivo, che costituisce uno dei principali su questi temi, a
livello europeo e mondiale.
Realizzato con il contributo di un comitato scientifico composto da scienziati provenienti dalle
principali istituzioni scientifiche locali e nazionali, CoRPoReA propone un affascinante viaggio nelle
scienze mediche.
La storia dello studio dell’anatomia umana è stata caratterizzata, nel tempo, dal continuo progredire
della conoscenza del funzionamento degli organi e delle strutture che compongono il corpo.
A partire dallo studio degli animali e dalla dissezione di cadaveri, fino a giungere alle tecnologie
sofisticate di oggi, le parti del corpo sono state scomposte e trattate singolarmente, al fine di
comprendere e descrivere la loro istologia, le funzioni e le patologie; in questo modo infatti veniva
facilitata l’individuazione delle terapie finalizzate a risolvere i problemi. Ma in questo esercizio di
“scomposizione” si perde di vista l’interconnessione tra i diversi sistemi e apparati e la complessità
di funzioni e risposte che il corpo è in grado di dare.
L’ambizione della mostra Corporea, invece, è quella di presentare il corpo umano come un
organismo in equilibrio dinamico; ossia di offrirne una visione olistica. Ciò permette di dare conto
delle complesse interrelazioni che consentono e garantiscono il suo corretto funzionamento. La
radice della parola “olistico” è, come è noto, la parola greca “óλος”, ossia “totalità”. È un termine
spesso utilizzato per indicare un approccio a sistemi complessi in cui le singole parti o componenti,
prese singolarmente, non spiegano le proprietà del sistema intero; l’essere umano, così come tutti
gli organismi biologici, è un classico esempio di struttura olistica, dal momento che il funzionamento
di ogni singolo sistema non garantisce il corretto funzionamento dell’intero complesso, e
fondamentale risulta dunque l’interrelazione fra sistema e sistema.
In Corporea, pur rispettando la specificità di tali insiemi di organi, e pur sottolineando la dimensione
– sempre più evidente grazie agli avanzamenti della biologia molecolare – del livello “microscopico”
(tessuti, cellule, proteine, dNA), intendiamo pertanto mostrare e sottolineare soprattutto le relazioni
tra essi e i complessi meccanismi di autoregolazione e autoriparazione (è il concetto di omeostasi)
tesi al raggiungimento della stabilità interna. Tale equilibrio non sarebbe possibile se la materia
organica, che costituisce il nostro corpo, non venisse costantemente percorsa da una rete di segnali,
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di natura elettrica e chimica, che innescano processi di feedback positivi e negativi in grado di
garantire le condizioni di equilibrio dinamico dei sistemi a dispetto di perturbazioni di ogni genere.
Questa organizzazione, che va dal funzionamento della singola cellula alla mirabile rete di relazioni
tra sistemi, riesce a contrastare il processo di disgregazione e dissoluzione cui naturalmente tendono
i sistemi viventi come ogni altro sistema complesso (aumento di entropia). Finché l’organizzazione
vince contro la disgregazione, siamo in un processo di salute; quando le forze della
disorganizzazione hanno il sopravvento, il corpo va verso la disorganizzazione, la malattia e la morte.
diventa fondamentale a tal riguardo anche il ruolo della prevenzione, ossia quell’insieme di azioni e
comportamenti finalizzati a impedire o ridurre il rischio che il sistema corpo si disequilibri e gli organi
si danneggino. Per questo motivo in Corporea grande spazio è dato agli stili di vita congeniali alla
corretta manutenzione del nostro corpo al fine di favorire l’equilibrio tra le sue parti.
Questo equilibrio, affinatosi nei milioni di anni che hanno segnato l’evoluzione dei mammiferi, ha
permesso e favorito la comparsa della nostra specie, unica in grado di concepire pensieri astratti e
di diffondere le sue scoperte e le sue conoscenze, grazie alla capacità di parlare e comunicare e
all’abilità di creare, sviluppare e trasmettere cultura. Con la comparsa dell’uomo, e segnatamente
dell’uomo moderno, emerge un modo diverso di evolvere: a una modalità evolutiva di tipo biologico
si intreccia una nuova modalità fondata sulla socialità, la cultura e il libero arbitrio.
Nel corso del 2017, nell’ambito di Corporea si sono svolti molti incontri di approfondimento
scientifico, col coinvolgimento di ricercatori, medici, associazioni che lavorano sul tema della salute,
ecc.
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il PlanetaRio 3d
Il nuovo Planetario 3d di Città della Scienza, il più avanzato tecnologicamente in Italia, è una
straordinaria attrazione in cui assistere a spettacoli e show sui misteri dell’universo e non solo. Il
Planetario è anche un simulatore del cielo, uno strumento per la didattica e la divulgazione
dell’astronomia che riproduce fedelmente la volta celeste e gli oggetti astronomici che popolano
l’universo.
Coinvolgere, educare e intrattenere sono gli obiettivi delle attività del Planetario 3d, caratterizzato
da un sistema di proiezione digitale – il digistar 6 della evans & Sutherland – di ultima generazione
e costantemente animato da un ricco palinsesto di spettacoli scientifici dedicati all’astrofisica,
all’astronomia e alla tecnologia aerospaziale sviluppati in collaborazione con i principali centri di
ricerca e agenzie internazionali, come la NASA, l’ASI. Inoltre, il Planetario 3d ospiterà proiezioni e
documentari volti ad approfondire i diversi ambiti scientifici.

NeL CoRSo deL 2017
IL planetarIo HA AvuTo
oltre 100.000 SpettatorI
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mostRe temPoRanee

• aRtico. viaggio inteRattivo al Polo noRd
A cura del Consiglio nazionale delle Ricerche - Direzione generale, Ufficio Comunicazione Informazione e Urp

“una volta provato non lo si dimentica più ed esercita un fascino al quale è impossibile resistere” così
umberto Nobile, uno dei pionieri italiani dell’esplorazione dell’Artico, descrive l’esperienza nel
continente ghiacciato. La mostra del Cnr guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità
e dei fenomeni osservati attraverso installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi,
apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini emozionanti.
La mostra è suddivisa in quattro aree:
• L’Artico nel sistema globale che illustra le caratteristiche geografiche dell’Artico, delle popolazioni
che vi abitano e la storia delle esplorazioni artiche;
• La ricerca: osservare e comprendere il sistema Artico che presenta le principali attività di ricerca
che l’Italia conduce in Artico e in particolare a Ny Ålesund, nelle Isole Svalbard, dove il Cnr gestisce la
stazione di ricerca “dirigibile Italia”.
• vulnerabilità e resilienza, la sezione in cui si affrontano temi relativi all’ecosistema artico quali
l’inquinamento chimico, la deplezione dello strato dell’ozono, i rischi connessi alla degradazione del
permafrost
• La Governance dell’Artico che descrive la struttura organizzativa degli organismi internazionali, di
cui anche l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione scientifica e politica in Artico.
I cambiamenti climatici rappresentano oggi una sfida cruciale per il futuro del Sistema Terra e l’Artico
è la regione del Pianeta in cui questi si manifestano più rapidamente che altrove, per questo può
essere considerato un grande laboratorio naturale per studiare questi processi, con ricadute in termini
economici, sociali e geopolitici che vanno ben al di là dei suoi confini.
Settembre - dicembre 2017 • dai 7 anni
di seguito riportiamo testi e informazioni relative agli exhibit e alle attività di laboratorio presenti nella
mostra, nonché i testi dei pannelli esposti al pubblico
MAPPA ANIMATA deLL’ARTICo
una calotta semicircolare è utilizzata come supporto per la proiezione di una mappa animata
dell’Artico.
Su di essa vengono proiettate le regioni settentrionali dei vari continenti che si affacciano sul mar
glaciale artico, nonché i meridiani, i paralleli con il circolo polare artico e l'isoterma dei 10° a luglio.
e’ poi possibile distinguere tra polo geografico e polo magnetico e osservare il tracciato in movimento,
associato a filmati storici, dei viaggi di umberto Nobile con i dirigibili Norge e Italia.
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Le STAGIoNI e L’eCLITTICA - SIMuLAzIoNe deL SISTeMA SoLe-TeRRA
Ruotando il mappamondo attorno al modello del sole, all’interno della quale è posta una luce, è
possibile riprodurre l’illuminazione della Terra nel corso dell’anno. Risulta così evidente come le varie
aree della Terra vengono colpite dalla luce agli equinozi o ai solstizi e sarà facile comprendere il
fenomeni del “sole di mezzanotte” e della lunga notte polare. Alcune domande su stagioni e eclittica
Qual è la forma dell’orbita terrestre intorno al Sole?
L’orbita nel simulatore è circolare ma nella realtà è leggermente ellittica (eccentricità = 0.017).
I modelli di sole e terra sono in scala tra loro?
No. Nel simulatore la terra ha un diametro di circa 10 cm. Se avessimo dovuto mantenere le proporzioni
del Sistema solare il modello di sole dovrebbe avere un diametro di circa 10 metrri ed essere posto a
una distanza di oltre 1 Km.
La distanza tra la Terra e il Sole influenza le stagioni?
No. Paradossalmente durante l’estate dell’emisfero settentrionale la terra si trova nel punto più distante
dal Sole.
Cosa indica il Solstizio d’estate? Il giorno del solstizio d’estate in quale stagione siamo nell’emisfero
nord? Quale stagione nell’emisfero sud?
Il solstizio d’estate (21 Giugno) indica il giorno in cui il Sole è perpendicolare al tropico del cancro e
l’angolo di incidenza dei raggi sulla terra per l’emisfero boreale è massimo. La durata delle ore diurne
per quel giorno è massima. Nell’emisfero boreale è estate, mentre nell’emisfero australe in inverno.
Il giorno del solstizio di inverno dove sono perpendicolare i raggi solari?
Sul tropico del Capricorno.
Qual è il significato dei tropici?
Nell’area tra i tropici il Sole può essere allo zenit, ossia perpendicolare alla superficie terrestre
Cosa è il circolo polare Artico?
Il Circolo Polare Artico è posto lungo il parallelo a 66°33'39" di latitudine nord e segna il confine
meridionale del giorno continuativo al solstizio di giugno e il perenne crepuscolo artico al solstizio di
dicembre. Rappresenta quindi il parallelo più meridionale rispetto al polo Nord in cui il giorno del
solstizio d’estate il Sole non tramonta mai. A Nord del circolo polare artico, d'estate, il sole rimane
sopra l'orizzonte per almeno 24 ore consecutive (sole di mezzanotte). viceversa durante l'inverno il
sole rimane sotto l'orizzonte per almeno 24 ore consecutive (notte polare).
Qual è l’ultimo luogo sulla Terra colpito dai raggi solari al Solstizio di inverno?
Il circolo polare artico.
Cosa provoca le stagioni?
L’inclinazione dell’asse terrestre di 23.5° provoca la variazione dell’intensità della luce durante l’anno.
Cosa provoca le stagioni sulla Terra?
È un falso mito che in l’estate le temperature siano più elevate perché la Terra si trova più vicina al Sole,
viceversa per l’inverno. Secondo questa teoria il mese più freddo sarebbe luglio, periodo in cui la terra
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si trova alla massima distanza dal Sole (Afelio), e il mese più caldo gennaio (Perielio). L’alternarsi delle
stagioni è da imputarsi all’inclinazione dell’asse terrestre che provoca che la Terra riceva differenti
quantità di radiazione solare in diversi periodi dell’anno. L’inclinazione comporta inoltre, che durante la
rivoluzione della Terra intorno al Sole, gli emisferi siano rivolti lontano o verso il Sole, così che le stagioni
siano speculari tra i due emisferi.
La rivoluzione della Terra intorno al Sole e le posizioni degli equinozi e dei solstizi
L’inclinazione della Terra di 23.5° rispetto al piano ellittico (la superficie immaginaria formata dal suo
percorso quasi circolare attorno al Sole) comporta, ad esempio, che l’emisfero settentrionale sia rivolto
verso il Sole con inclinazione massimizzata a fine Giugno (il solstizio d’estate). In quel momento, la
quantità di luce solare che raggiunge l’emisfero settentrionale è massima.
Al contrario, alla fine di dicembre, il giorno del solstizio di inverno, l’inclinazione della Terra lontano dal
Sole è massima, portando al minimo la luce solare che raggiunge l’emisfero settentrionale.
Le stagioni, ovviamente, sono invertite nell’emisfero meridionale.
L’esperimento proposto consiste nel costruire un sistema Terra-Sole usando un mappamondo e una
lampada, e misurare la temperatura che si ha nelle diverse aree in inverno e d’estate. L’obiettivo è
studiare come l’asse del mondo influenzi il riscaldamento provocato dai raggi del Sole.
materiale per questa attività:
Per svolgere questa attività serve: un mappamondo, una lampa da 100 Watt, un termometro o una
sonda per la temperatura, un mappamondo, del nastro adesivo, un righello o un metro.
obiettivi dell’esperimento
L’esperimento consisterà in:
- Monitorare il riscaldamento, generato dal Sole (la lampadina), della propria città durante l’inverno e
in estate.
- Misurare la temperatura del mappamondo (Terra) in diversi punti del globo;
- Misurare la temperatura di giorno e di notte;
allestimento dell’esperimento
1. Fissare con del nastro adesivo il termometro sul mappamondo sopra la città scelta per l’esperimento.
Affinché la misura sia precisa, fare attenzione che la sonda o la punta del termometro sia ben aderenti
al mappamondo, se necessario ripiegare un foglio di carta e inserirlo sotto la sonda in modo che la
punta sia perfettamente a contatto con la superficie del mappamondo.
2. Posizionare sul tavolo il mappamondo di fronte alla lampada, ruotarlo in modo che l’asse del globo
sia perpendicolare alla direzione dei raggi della lampada.
3. Individuare il punto in cui il meridiano della città scelta (o quello più vicino) incontra l’equatore. Con
un metro misurare l’altezza di quel punto dal tavolo, e sistemare il centro della lampadina alla stessa
altezza. Questa posizione simula l’assetto dell’equinozio. L’altezza e la posizione della lampada rimarrà
fissa per tutta la durata dell’esperimento.
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• umdenKen. von deR natuR leRnen. Cambiare modo di pensare. Imparare dalla natura
Mostra interattiva - 06/10 – 10/12/2017
Acqua, fuoco, terra e aria: senza di loro non c'è vita. L’uomo, da sempre, ha riconosciuto l’importanza
dei “quattro elementi”, fondamentali per il progresso dell’umanità e per la crescita del benessere. Ma
dove è il limite a questa crescita? Lo sconvolgimento degli equilibri ecologici impone un mutamento
del modo di pensare l’uso delle risorse.
I quattro elementi acqua, fuoco, terra e aria sono i protagonisti della mostra interattiva umdenken.
von der natur lernen (Cambiare modo di pensare. Imparare dalla natura), proposta dal Goethe-Institut
in collaborazione e con il sostegno di Fondazione Idis–Città della Scienza.
Il suo obiettivo principale è di sensibilizzare i visitatori sulle questioni riguardanti il pianeta su cui vivono,
i complessi nessi tra i quattro protagonisti e il mistero della vita.
L’esposizione presenta dei dati sorprendenti: numerosi esempi sia positivi che negativi permettono un
approccio sensoriale al tema. Nelle parti interattive della mostra gli studenti vengono coinvolti
direttamente e vengono a conoscenza di strategie per un rapporto responsabile e sostenibile con i
quattro elementi.
Non vuole diffondere messaggi semplicistici, al contrario intende stimolare i visitatori a dedicarsi
continuamente ai temi della mostra, ad esempio sul portale del Goethe-Institut “umdenken”:
www.goethe.de/umdenken oppure a scuola seguendo progetti o attività interdisciplinari. La mostra
collega lo studio del tedesco con l’attualissimo tema della protezione dell’ambiente; i contenuti sono
elaborati in maniera tale da essere perfettamente adatti a essere inseriti in lezioni interdisciplinari.
La mostra si rivolge a studenti e giovani che stanno imparando il tedesco e sono interessati alle scienze
naturali. I testi della mostra che viene presentata in lingua tedesca vengono messi a disposizione anche
in lingua italiana, in maniera che non rimane limitata a un pubblico di soli tedescofili.
La mostra accompagna perfettamente l’insegnamento non solo di tedesco, ma in modo particolare
anche delle materie STeM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
animazioni nelle aree espositive
da gennaio a marzo 2017 le attività del museo sono state prevalentemente dedicate ad eventi e
animazioni per bambini e famiglie nell’officina dei Piccoli e nella mostra Mare.
A partire dal 6 gennaio in cui c’è stata la grande festa della Befana dove tra scienza, arte, giochi,
spettacoli e travestimenti i bambini (ospiti a titolo gratuito dalle ore 10 alle ore 14) si sono divertiti
insieme ai loro genitori, nonni, zii ecc. con il fitto programma di attività proposto.
Per ogni weekend è stato predisposto un programma tematizzato seguendo gli eventi e accadimenti
del momento.
dopo l’apertura di Corporea le attività si sono concentrate soprattutto sul tema della salute, della
prevenzione delle malattie e del corpo umano.
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didattica
Nel 2017 la Città della Scienza si è confermata come uno dei principali attori a supporto della ricerca
e la sperimentazione sul rinnovamento nelle pratiche educative e didattiche derivanti dall’uso delle
nuove tecnologie per la smart education.
In questo senso le azioni principali sono state le seguenti:
• inaugurazione del FABLAB deI PICCoLI per lo sviluppo di attività di robotica, coding e
fabbricazione digitale;
• proseguimento del progetto LoGICAMeNTe per lo sviluppo di un programma nazionale di
supporto al sistema scolastico per l’insegnamento delle abilità logico-matematiche, utilizzando le
nuove tecnologie e la didattica laboratoriale;
• organizzazione annuale dell’evento nazionale SMART eduCATIoN & TeCHNoLoGY dAYS / 3
GIoRNI PeR LA SCuoLA, in cui far confluire le buone pratiche sviluppate nelle scuole, nei centri di
ricerca sulla didattica nelle aziende, ecc., sulla didattica delle scienze, la smart education e la
didattica informale. In particolare le edizioni 2015 e 2016 sono state precedute da roadshow (Firenze,
Catanzaro, Lucca, Lamezia Terme, Bari, Roma, Torino, Trento, Milano, Genova, Potenza, Bologna)
di presentazione e lancio dell’evento.
In termini più specifici, l’attività didattica della Fondazione si sviluppa in due azioni prioritarie:

• LA PRIMA È ReLATIvA ALLo SvILuPPo dI uN CATALoGo dI ATTIvITà
CHe PoSSoNo eSSeRe PReNoTATe dALLe SCoLAReSCHe
CoMe CoMPLeMeNTo ALLA vISITA e, CoMuNQue,
CoMe SuPPoRTo ALL’ATTIvITà CuRRICoLARe;
• LA SeCoNdA NeLLo SvILuPPo dI PRoGeTTI dI INNovAzIoNe dIdATTICA
A SoSTeGNo e PeR CoNTo dI ISTITuzIoNI, MINISTeRI
e ALTRI eNTI LoCALI, NAzIoNALI e INTeRNAzIoNALI.
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Per quanto concerne il primo filone, nel 2017 si è rilanciato lo sviluppo di nuove attività didattiche,
prevedendo l’utilizzo delle nuove tecnologie e su temi connessi soprattutto alle attività di “digital
making”, robotica e coding come anche previsto nella riforma della scuola. Inoltre sono state
elaborate nuove attività didattiche legate al nuovo museo del corpo umano Corporea. Anche in
questo caso – come in quello delle mostre – lo sviluppo di nuovi contenuti didattici oltre che un
pilastro dell’offerta del Science Centre costituisce una importante occasione per stabilire rapporti
di collaborazione scientifica con centri di ricerca e con il mondo dell’università.
Per quanto riguarda, invece, il fronte dei progetti va sottolineato che la Fondazione Idis-Città della
Scienza opera da sempre in campo formativo e didattico e, in particolare, si è caratterizzata come
struttura specializzata nello studio e nella proposta di strumenti di supporto alla didattica della
scienza e alla sua innovazione, oltre che in percorsi formativi e di orientamento al lavoro e
all’istruzione, partendo dai fabbisogni dei singoli cittadini e degli enti.
Quest’area di attività si è tradotta in un’offerta che risponde alle esigenze didattico-formative per le
diverse fasce di età degli utenti e per i differenti percorsi di studio e lavoro, rappresentando un
sistema di eccellenza per le attività di didattica informale, destinate principalmente a un’utenza
scolastica. In questi anni la Fondazione ha consolidato una forte specializzazione nel campo
dell’innovazione didattica concernente la sperimentazione di nuove metodologie e strumenti nelle
materie scientifiche e nelle attività educative in generale.
L’area didattica costituisce storicamente uno dei punti di forza della Città della Scienza, che ha
accumulato negli anni un significativo know-how consentendo la crescita di competenze e
consolidando notevoli esperienze. Accanto alle attività ordinarie d’indirizzo degli insegnanti,
finalizzate alle visite del Science Centre, nel corso degli anni si sono realizzate attività, anche come
esperienze laboratoriali, rivolte a docenti e discenti presso le scuole. Queste implicano attività di
aggiornamento professionale nell’applicazione di nuove metodologie didattiche (educazione alla
scienza, biotecnologie e biologia molecolare, sismologia e prevenzione del rischio sismico,
educazione musicale, ecc.), realizzando anche pacchetti formativi ad hoc
L’innovazione didattica rappresenta la punta di diamante della trasformazione formativa e richiede
l’introduzione del nuovo concetto di “ambiente d’apprendimento”.
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In questi anni la Fondazione Idis-Città della Scienza ha consolidato una forte specializzazione nel
campo dell’innovazione didattica concernente la sperimentazione di nuove metodologie e strumenti
nelle materie scientifiche e nelle attività educative in generale.
Quest’area di attività si è tradotta in un’offerta che risponde alle esigenze didattico - formative per
le diverse fasce di età degli utenti e per i differenti percorsi di studio e lavoro, rappresentando un
sistema di eccellenza per le attività di didattica informale, destinate principalmente ad un’utenza
scolastica.
Novità di quest’anno la proposta di nuove attività didattiche elaborate e codificate in collaborazione
con le università e Centri di Ricerca per approfondire le visite al nuovo museo CoRPoReA.
Il gruppo di lavoro del dipartimento Innovazione didattica, attraverso la costruzione di nuovi laboratori
didattici: 6 aule didattiche, un FabLab dei piccoli e una web Tv, lo sviluppo di nuove attività e studi
approfonditi sulle nuove sfide della conoscenza, favorisce sempre più l’utilizzo delle nuove tecnologie
intese sia come strumenti (PC personali, rete Internet, tablet, smartphone, LIM, videoproiettori,
stampanti 3d) che come risorse (applicazioni open source disponibili sul web, materiali multimediali,
spazi virtuali di lavoro, app, ecc.) in ambienti di apprendimento non formali rispettando le regole
della nuova architettura scolastica: senza classi, pareti e carta.
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sintesi del lavoRo svolto e in via di svolgimento
attività didattiche
Il catalogo di attività didattiche è uno strumento utile per le scuole di ogni ordine e grado come
complemento alla visita e, comunque, come supporto all’attività curricolare; in dettaglio si lavora
alla conduzione delle attività didattiche già a catalogo e alla progettazione di nuove attività didattiche
prevedendo l’utilizzo delle nuove tecnologie e temi connessi soprattutto alle nuove scienze di
frontiera, per rinnovare la proposta didattica per una scuola sempre più innovativa e al passo con le
indicazioni del MIuR, in modo particolare con il Piano Nazionale per la Scuola digitale. Anche in
questo caso lo sviluppo di nuovi contenuti didattici oltre che un pilastro dell’offerta del Science
Centre costituisce una importante occasione per stabilire rapporti di collaborazione scientifica e fare
rete sul territorio con i centri di ricerca e con il mondo dell’università.
Attività didattiche laboratoriali (a catalogo). ogni attività affronta un particolare argomento scientifico
attraverso l’osservazione e lo svolgimento di esperimenti, proponendo percorsi alternativi alla
didattica frontale allo scopo di superare le eventuali difficoltà di insegnamento/apprendimento.
Nell’anno scolastico 2016/2017 sono state svolte 1760 attività didattiche con scuole di ogni ordine
e grado provenienti da tutta Italia coinvolgendo circa 40.000 studenti e 2000 insegnanti; circa 1000
studenti coinvolti in attività alternanza scuola-lavoro.
Il lavoro ordinario svolto per le attività didattiche è il seguente:
1.

progettazione attività

2.

organizzazione manutenzione aule

3.

acquisto materiale didattico

4.

formazione guide

5.

gestione calendario di prenotazioni

6.

gestione contratti

7.

valutazione

i seminari dell’infn
Anche per l’anno scolastico 2016/17 Città della Scienza e i ricercatori della Sezione di Napoli
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare hanno proposto, a titolo gratuito, a tutte le scuole secondarie
interessate un ciclo di avvincenti seminari dedicati alla fisica. I seminari hanno visto il coinvolgimento
di 1672 Studenti di scuole secondarie di secondo grado, 23 scuole e 90 classi. L’interesse dimostrato
ci ha fatto già implementare il calendario per il prossimo anno scolastico 2017/2018 con la novità di
svolgere anche seminari di preparazione alla Maturità.
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Progetti locali, nazionali ed europei
Per quanto riguarda il settore della progetazione si descrivono i progetti in corso, sottolineando che
prosegue l’attività di esplorazione del mercato (MIuR, PoN, Regione Campania, Programmi comunitari:
erasmus plus e Horizon2020) per la realizzazione di accordi e progetti con scuole e reti di scuole.
scienza viva
La Regione Campania ha attivato il Programma “Scuola viva” in coerenza con quanto previsto nella
programmazione attuativa del Po FSe 2014-2020 promuovendo la realizzazione di interventi finalizzati
a rafforzare la comunità locale attraverso esperienze e percorsi di cultura e apprendimento basati sulla
relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini.
Il Programma “Scuola viva” persegue l’arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso una
progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di
partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l’ampliamento
dell’offerta didattico formativa complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale
di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali ed
innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno.
Il Programma “Scuola viva” si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio di cui l’anno scolastico
2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. L’obiettivo è realizzare un insieme di
azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono costruiti in spazi collaborativi, flessibili
e dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con la
comunità locale per assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e l’apprendimento
partecipato in contesti formali e non formali. In tale prospettiva, gli istituti scolastici sono chiamati a
svolgere la funzione di programmazione degli interventi e di raccordo fra i vari attori del territorio al
fine di sviluppare reti collaborative tra istituzioni e operatori locali, anche in coerenza con le istituende
reti territoriali di ambito e di scopo tra le istituzioni scolastiche della Regione Campania. In questo
quadro di riferimento Città della Scienza è partner dei seguenti istituti scolastici: scuola secondaria di
primo grado “A. Belvedere”, scuola primaria 63° Circolo didattico “Andrea doria”, Istituto Comprensivo
"3° Rodari - Annecchino", Liceo classico G. B. vico, con il compito di svolgere attività educative per
studenti, giovani e genitori su temi scientifici, coding e fabbricazione digitale,
metodologia learning by doing.
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utilizzando la

infanzia digitale
Lo scopo del INF@NzIA dIGI.tales è quello di promuovere l'uso delle tecnologie ICT (cloud, social
media, dati aperti, etc.) e i più recenti paradigmi di interazione uomo-computer (realtà aumentata, RFId
/ NFC sensori, scrittura a mano e il riconoscimento vocale, il rilevamento del movimento, etc.) al fine
di definire le pratiche psico-educativo in grado di potenziare le attività curriculari e di facilitare i processi
di acquisizione di competenze e conoscenze per gli studenti.
obiettivi e finalità del progetto riguardano:
• Lavorare sui cinque campi che compongono il programma di studi pre-primaria (conoscenza del
mondo circostante, immagini, suoni e colori, io e gli altri, il corpo e il movimento, il discorso e le parole).
• Sviluppare approcci come quelli di Munari e Montessori anticipo, per favorire le dimensioni di fare,
scoperta spontanea, il trattamento di manufatti e blocchi logici e la creazione di racconti.
• definire il posizionamento di maggiore importanza per le dimensioni fisiche, intuitive e creative della
migliore istruzione pre-primaria attraverso un uso innovativo della tecnologia.
In questo progetto ormai giunto quasi al termine, si concluderà a febbraio 2018, Città della Scienza,
in partenariato con il dipartimento di Studi umanistici dell’università degli Studi di Napoli Federico II,
è coinvolta nella progettazione e realizzazione di un exhibit itinerante che contiene la descrizione delle
attività laboratoriali sviluppate durante il progetto con le finalità di disseminazione dei risultati e la
condivisione degli stessi con il pubblico generico.
sse schools study earthquakes - erasmus plus
Il progetto si è concluso a settembre 2017. È un progetto europeo che ha visto il coinvolgimento di
cinque paesi con un consorzio formato da 6 partner: il National observatory of Athens, coordinatore
del progetto; la Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli; l’Ae ellinogermaniki Agogi scholi panagea
Savva centro di ricerca di Atene; l’university di Cipro; l’associazione educativa turca
Bahcesehiregitimkurumlarianonim Sirketi e la National Research network Association bulgara.
Come risultati di progetto è stata creata una rete di sismografi digitali per il monitoraggio dei terremoti
presso le scuole coinvolte e sono stati sviluppati nuovi metodo di insegnamento e apprendimento per
le scienze della Terra ed in particolare per la sismologia. Le metodologia applicata è quella dell’Inquirybased learning. Nel complesso il progetto ha colpito l'interesse degli studenti per le scienze, rendendo
lo studio di un fenomeno fisico di notevole importanza, come i terremoti stimolante e interessante,
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Sono stati proprio gli studenti ad analizzare i dati sismici reali
acquisiti dalle diverse stazioni simiche messe in rete, con il supporto degli esperti coinvolti nel progetto,
ed hanno compreso al meglio la dinamica globale della Terra. Sono state coinvolte 10 scuole secondarie
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di secondo grado della Campania, con due docenti referenti e relative classi che hanno sperimentato i
nuovi contenuti didattici elaborati legati alle scienze della Terra e in particolare alla sismologia. Inoltre
sono state realizzate le guideline per la diffusione e la replicabilità del percorso formativo.
È stato prodotto un dossier (linee guida, disponibile nel nostro ufficio) che può essere considerato un
vademecum per le scuole che potrebbero essere interessate a sperimentare nelle loro classi le attività
didattiche progettate e sperimentate nelle diverse fasi del progetto.
Progetto europeo - horizon 2020
Il progetto europeo oSoS - open Schools for open Societies, partito ad aprile 2017, coinvolge 21
partner europei e durerà 36 mesi.
L’obiettivo principale è implementare azioni educative affinché le scuole diventino incubatori di
esplorazione e invenzione, degli acceleratori di innovazione. Gli insegnanti dovrebbero essere
collaboratori di apprendimento, alla ricerca di nuove conoscenze e costantemente impegnati
nell'acquisizione di nuove competenze al fianco dei loro studenti e che suggeriscono una gamma di
possibili processi di implementazione di prototipi su piccola scala fino alla creazione di una scuola
nuova che possiamo definire aperta al territorio e al mondo del lavoro.
una scuola aperta ha bisogno di portare le famiglie, i gruppi della comunità, le imprese locali, centri
scientifici e musei, le università e le altre parti interessate in quello che noi chiamiamo "Scolarizzazione
Hub open". L'obiettivo generale del progetto è quello di aumentare la consapevolezza dell'importanza
della scienza, della ricerca e dell'innovazione con la vita dei giovani ed aumentare il loro interesse per
le carriere scientifiche.
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camPagne di comunicazione scientifica – scienza e società
La diffusione delle conoscenze scientifiche rappresenta l’elemento dominante della missione della
Fondazione e assume carattere di centralità nella sua strategia, coerentemente con l’obiettivo –
declinato dalla Commissione europea nella dichiarazione di Lisbona – di fare dell’europa il continente
leader nel campo di scienza, ricerca, innovazione.
Il contributo che la Fondazione vuol proseguire a dare a questo obiettivo – e nel quadro di un più
generale “movimento” europeo, fatto di musei, fondazioni, istituzioni di ricerca, ecc. – trova riscontro
nelle azioni strutturate a livello locale, nazionale e internazionale tese a sviluppare le conoscenze
scientifiche e a diffondere contenuti innovativi.
Si tratta, in sintesi, di un’attività di raccordo e di intermediazione fra il sapere scientifico e le
esperienze innovative, per un verso, e i diversi ambiti della società, per l’altro.
Più in particolare i campi di attività nel triennio in esame di questa area strategica sono riassumibili
come segue:

1

ATTIvITà dI dIFFuSIoNe deLLA CuLTuRA SCIeNTIFICA e dI CoMuNICAzIoNe
SCIeNTIFICA, IN PARTICoLARe INdIvIduABILI NeLL’INTeRFACCIA FRA LA PRoduzIoNe
deL SAPeRe SCIeNTIFICo e I dIveRSI SeTToRI deLLA SoCIeTà CIvILe;

2 SvILuPPo dI CAMPAGNe dI CoMuNICAzIoNe SCIeNTIFICA e dI PuBBLICA uTILITà;
3 GRANdI eveNTI dI CoMuNICAzIoNe SCIeNTIFICA: IL RILANCIo dI FuTuRo ReMoTo.
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linea 1:
diffusione della cultuRa scientifica e attività di comunicazione scientifica:
scienza e società
Questa linea fa riferimento a programmi di attività finalizzati alla diffusione della conoscenza
scientifica e al rapporto fra ricerca scientifica e società. È opportuno qui evidenziare, per un verso,
la rilevanza dei processi tesi ad accrescere la conoscenza scientifica e a determinare un sempre
maggior uso sociale delle scienze e, per l’altro, l’oramai acquisita necessità di creare forme di
partecipazione delle utenze target ai programmi di ricerca e sviluppo.
In tale contesto, ad esempio, nei programmi di azione comunitaria in materia di ricerca e sviluppo è
oramai prassi obbligata l’inserimento di specifiche attività per la diffusione dei risultati e il
coinvolgimento dell’utenza.
In particolare, tra il 2004 e il 2014 abbiamo assistito a una decisa crescita delle attività svolte dalla
Fondazione, ma anche della rilevanza dei singoli programmi; è il caso, ad esempio, del progetto
PLACeS che ha visto la costruzione di una rete europea di “città della cultura scientifica”; del
progetto voICeS, che ha visto lo svolgimento di Focus Group sul tema dei rifiuti in città di tutta
europa; o infine del progetto PIeR che ha portato alla realizzazione a Città della Scienza della prima
mostra interattiva sulla Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI).
In questo settore la Fondazione sta già lavorando a nuovi progetti, soprattutto in riferimento ai bandi
del Programma HoRIzoN 2020 dell’unione europea, lanciato tra il 2013 e il 2014.
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linea 2:
camPagne di comunicazione scientifica e di Pubblica utilità
È questo un settore che vedrà un importante sviluppo, anche in considerazione delle esperienze
positive già consolidate negli ultimi anni e soprattutto della prossima inaugurazione di CoRPoReA.
esso può contare, ancora una volta, sulla unicità della Città della Scienza sia come operatore di
sistema, capace di raccordare competenze scientifiche e professionali; ma anche come luogo ideale
per lo svolgimento di attività diverse e complementari (mostre, conferenze, grandi eventi di
comunicazione, ecc.).
In particolare, per questa linea, le campagne principali saranno le seguenti:
• educazione alimentare. GNAM: Progetto in atto dal 2001. È stata attivata la prosecuzione delle
attività sia in connessione con CoRPoReA e in particolar modo con attività di prevenzione delle
malattie e dell’obesità; sia in connessione con la mostra GNAM MARe dedicata all’importanza del
pescato sia nella nostra dieta che nella nostra economia.
• educazione alla salute. In collegamento con CoRPoReA sono stati attivati programmi formativi di
prevenzione relativi ai principali temi di attenzione da parte del Ministero della Salute (fumo, sostanze
stupefacenti, alcool, MST, ecc.).

GNAM vILLAGe
CoMITATo dI INdIRIzzo deLLo GNAM vILLAGe
Le Attività dello Gnam village sono indirizzate da un Comitato Scientifico composto dalle Facoltà di
Medicina, veterinaria, Agraria, Architettura della Federico II, dal Suor orsola Benincasa, da
unisannio, dal Cnr, dall’Istituto zooprofilattico, dalle organizzazioni del Mondo Agricolo.
Il Comitato si è riunito periodicamente nel corso del 2017.
SoSTeGNo ALLe ATTIvITà deLLo GNAM vILLAGe
Fin dall’inizio abbiamo lavorato ad estendere le collaborazioni e i sostegni alle attività dello Gnam
village e, per questa via, a riposizionare in modo forte il ruolo di Città della Scienza su di un terreno,
quello dell’agroalimentare, dell’alimentazione, delle culture del cibo, nei confronti del quale si
registrava una crescente e larga attenzione.
Il tutto si è tradotto in:
a) Accordi di collaborazione con Istituzioni e realtà associative, tra le quali, il Comune di San Giorgio
a Cremano, Torre Annunziata, Cimitile, Celle di Bulgheria, Gragnano; il Parco Nazionale del Cilento,
il Parco Regionale del Partenio; Confagricoltura e Cia; Slow Food; Libera; le università ei Centri di
Ricerca presenti nel Comitato di Indirizzo; Fondazione Grande Lucania; Fondazione FICo di Bologna;
l’ANICAv di Confindustria; Consorzio della Pasta di Gragnano.
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b) Accordi di Sponsorizzazione, legati al sostegno alle nostre attività con Multicedi- deco; Consorzio
della Pasta di Gragnano; Anicav e altri soggetti ‘minori’ che hanno portato per il 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019 a stabilizzare contributi per circa 100.000 euro anno.
ATTIvITA’ dI PRoGeTTAzIoNe SuI TeMI deLLA dIeTA MedITeRRANeA
LA BuoNA MeReNdA
dopo circa un anno di lavoro siamo giunti, tra luglio e settembre, al punto conclusivo del lavoro che
ha messo insieme oltre 20 realtà d'impresa dell'alimentazione e tutto il sistema di alta formazione e di
ricerca della Campania intorno allo sviluppo di una iniziativa culturale, formativa e produttiva sui temi
dell'alimentazione corretta per bambini e ragazzi a partire dalle eccellenze dei nostri territori.
Tutta l’attività di progettazione è stata curata dalla Sef-Sas, Società di supporto alle imprese, che si è
offerta per il tutto, concorrendo anche in modo non secondario alla raccolta dei soggetti privati coinvolti
FALLouT deLLe CoLLABoRAzIoNI SuLLA BuoNA MeReNdA
PRoGeTTo ‘NAPoLIPedIA’ SuLLA dIeTA MedITeRRANeA PeR CuLTuRA CReA
La collaborazione con Sef ha condotto la stessa a curare la Presentazione di Cds-Gnam village al
Bando “Cultura Crea “ affidato nella gestione a Invitalia. Il Progetto da noi presentato è stato
approvato e prevede la realizzazione del primo nucleo dell’Aula didattica Multimediale all’interno
dello Gnam village con percorsi didattici dedicati alla dieta Mediterranea.
ATTIvITA’ dI FoRMAzIoNe INToRNo ALLA dIeTA MedITeRRANeA e AI MeSTIeRI deL CIBo
uno dei risultati più significativi di un anno di attività didattiche e di eventi intorno alle eccellenze
agroalimentari e alle culture del cibo, in stretto rapporto con il mondo della scuola, e degli istituti
alberghieri e agrari in particolare, e il mondo delle imprese e dei produttori, è rappresentato
dall’emergere di una domanda di formazione che al momento non trova il riscontro che meriterebbe
nel contesto campano..
da qui è nata l’idea del Centro per la Formazione, la didattica, le Culture della dieta Mediterranea,
pronto per essere presentato alla Tre giorni per la scuola di ottobre poi non realizzata.
IL RAPPoRTo CoN IL dIPARTIMeNTo dI AGRARIA
CoRSo dI LAuReA IN SCIeNze GASTRoNoMICHe
I dipartimenti di Agraria e veterinaria della Federico II sono impegnati nella predisposizione degli
atti per l’avvio con l’anno accademico 2018/2019 del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche:
un fatto di grande rilievo per tutto il sistema agroalimentare campano. Il responsabile del
dipartimento, Prof. Matteo Lorito, ci ha comunicato l’intenzione dell’università di coinvolgere lo
Gnam village in una parte delle attività formative previste dal Corso di laurea: un obiettivo
riconoscimento per la realtà di Città della Scienza.
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PRoGeTTAzIoNI PeR “PRIMA”
Sempre il Prof. Lorito è anche uno dei responsabili della Fondazione europea, con sede a Barcellona,
che governerà il progetto PRIMA dell’unione europea destinato a sostenere con 500 milioni di euro
in 10 anni, progetti di cooperazione, di ricerca, di produzione tra europa e paesi della riva sud del
Mediterraneo intorno all’agricoltura e alla sostenibilità.
Città della Scienza è stata invitata alla presentazione napoletana del Progetto e individuata come
uno dei riferimenti potenzialmente protagonisti delle attività di progettazione.
ATTIvITA’ dIdATTICHe e dI ALTeRNANzA SCuoLA LAvoRo
Abbiamo sviluppato allo Gnam village lo scorso anno scolastico una molteplicità di attività
didattiche: è possibile avere un quadro preciso di cosa abbiano rappresentato sul totale dei
laboratori e delle attività didattiche realizzate con le scuole dall’insieme di Città della Scienza. Al
tempo stesso abbiamo definito anche Format specifici che ci hanno consentito di ampliare la platea
dei partecipanti (vedi Accordo con il Comune di San Giorgio e la Città dei Bambini e con Tour
operator laziale).
Infine abbiamo realizzato attività di Alternanza Scuola Lavoro con Alberghieri ed Agrari che insieme
a Progettualità legate a Scuola viva in pochi mesi ci hanno consentito di realizzare nuove attività in
questi primi mesi del nuovo anno scolastico.
eveNTI ALLo GNAM vILLAGe
dal sito della Fondazione e dalle pagine dello Gnam village è possibile prendere visione dell’insieme
di eventi realizzati in poco più di un anno di attività. Gli eventi hanno visto la partecipazione di migliaia
di studenti e di cittadini e hanno rappresentato lo strumento importante per consolidare le
sponsorizzazioni acquisite: 2 edizioni di INTReCCI con tutte le comunità di migranti presenti nei
nostri territori a preparare i loro cibi e a raccontarne la cultura; il FeSTIvAL dei FoRMAGGI dI
QuALITA’ e il MeRCATo deL ‘700; il RAGu’ più grande del mondo con gli industriali conservieri di
ANICAv; SCRIveRe dI CIBo, la prima rassegna di scrittura sul cibo con oltre 20 editori e 100 incontri
e laboratori di scrittura tra gli autori e gli studenti; la prima edizione del Festival della Pasta di
Gragnano con il Consorzio. Questi sono solo alcuni dei titoli degli eventi realizzati allo Gnam village.
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linea 3:
gRandi eventi di comunicazione scientifica. il Rilancio di futuRo Remoto
Futuro Remoto è la prima manifestazione di diffusione della cultura scientifica e tecnologica
realizzata in europa che giunge, nel 2015, al suo 29° appuntamento.
Futuro Remoto nasce infatti nel 1987, promossa da un nucleo di fisici e intellettuali. Nel 1989 segue
la prima edizione dell’International Science Festival di edimburgo. da quel momento prendono il via
numerosi festival della scienza in tutta europa. dal 2002 ne compaiono altri anche in Italia. Tra i
principali, a partire dal 2003 abbiamo il Perugia Science Fest, il Festival della Scienza di Genova e,
a seguire, BergamoScienza e la Scienza in Piazza a Bologna.
Negli anni di attività trascorsi, Futuro Remoto ha contribuito significativamente ad avvicinare alla
scienza e all’innovazione tecnologica studenti, giovani, professionisti e gente comune provenienti
da Napoli, dalla Campania, dalle altre regioni d’Italia: ne sono testimonianze concrete il flusso di
pubblico crescente, la ricchezza dei programmi, l’attenzione dei media e della critica.
A partire dal 2015 Futuro Remoto vuole essere l’occasione per scoprire un’altra faccia di Napoli: la
“Napoli che fa”, una città moderna, connessa, innovativa, centro d’arte e cultura, culla di una
tradizione millenaria. Il modello sperimentato nel 2015 è stato riproposto anche nel 2016 e nel 2017.
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REPORT
FUTURO REMOTO 2017
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FUTURO REMOTO 2017 – CONNESSIONI
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FUTURO REMOTO 2017 – CONNESSIONI
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ulteriormente lo spirito e il carattere che la manifestazione ha assunto nei precedenti due anni,
dopo la svolta del 2015, diventando una vera e propria “Festa della Scienza”, una festa di tutti e
aperta a tutti.
A partire dall’iniziativa congiunta delle sette Università della regione Campania, del MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania e di Fondazione Idis-Città della Scienza, fortemente sostenute dalle Istituzioni locali, la manifestazione è tornata a rappresentare un’occasione importante
e unica nel panorama regionale e nazionale di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze che il
nostro Paese esprime nel campo della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e della progettualità in campo sociale.
Nel 2017, un nuovo impegno di tutti gli atenei ha portato a un “cambio di passo” della manifestazione. Le sette università campane si sono rese non solo promotrici, ma sono stati i soggetti orga-
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nizzatori, insieme a Città della Scienza, all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Regione Campania,
della manifestazione. Futuro Remoto ha rappresentato, infatti, un tassello importante nel progetto
di costruzione di una rete tra i principali soggetti che operano nel mondo della ricerca e dell’innovazione nel nostro territorio, una rete che si vuole permanente e che può diventare il riferimento
per una trasformazione della nostra società basata sulla conoscenza, sulla diffusione del sapere e
sul rinnovamento tecnologico e quello del sistema produttivo ed economico.
Da questo punto di vista, Futuro Remoto ha rappresentato anche un “esperimento”, un’occasione
concreta per mettere a punto e definire i termini intorno ai quali sviluppare una collaborazione ancora più ampia di quella già in atto tra le università. Un esperimento che è stato imperniato su un
progetto comune. Le finalità, le linee strategiche, i temi della manifestazione sono stati, infatti, discussi e condivisi attraverso un lavoro attento e partecipato che ha visto, a partire dal Tavolo Tecnico
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al quale hanno partecipato tutti i Rettori e la Regione Campania, gli atenei impegnati a tutti i livelli,
da quelli amministrativi, a quelli riferibili alle attività di ricerca e a quelle didattiche.
Con la messa in comune di risorse e di esperienze, con la disponibilità a una progettazione congiunta e, al contempo, con il valorizzare quelle che sono le rispettive specificità e potenzialità, i sette
atenei campani hanno contribuito, così, alla definizione di un nuovo assetto della manifestazione,
un assetto ancora più rispondente a quella che è la funzione che Futuro Remoto vuole svolgere.
La Regione Campania ha supportato in modo determinante Futuro Remoto con grande impegno
e in tutte le fasi, dall’organizzazione alla realizzazione della manifestazione, che è stata possibile
anche grazie alla fondamentale partnership di enti di ricerca nazionali, con i loro organi centrali e
le loro diramazioni territoriali, dei musei, delle fondazioni culturali, del mondo delle imprese, del
lavoro e quello delle scuole.
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Nel 2017 Futuro Remoto ha assunto, ancora più che negli anni precedenti, il carattere di evento
collettivo e si è rinnovato ed è cresciuto grazie alla nuova linfa portata dai diversi partner che hanno
non solo costruito una proposta scientifica e culturale di primissimo piano, ma hanno anche progettato e consentito nuove modalità di organizzazione dei contenuti, modalità tali da esaltare il tema
delle connessioni tra i diversi saperi e tra gli attori che quei saperi contribuiscono ad ampliare e ad
aggiornare.
È stato proprio dal coinvolgimento sempre più attivo dei partner e dalla necessità di dare a tale
coinvolgimento un respiro ampio che sono nate importanti nuove iniziative e nuove prospettive per
la manifestazione.
Ciascuna istituzione, università, centro di ricerca e impresa ha previsto un lavoro di coordinamento
delle proprie attività, con l’attivazione di risorse umane e finanziarie, coordinamento che si è realiz-
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zato, per esempio, attraverso tavoli di lavoro ai quali hanno partecipato, in qualche caso, le diverse
componenti dei singoli partner o, in altri casi, più partner impegnati su proposte comuni. Tutte le
sette università campane, per esempio, hanno individuato dei referenti interni per il coordinamento
delle proposte e hanno organizzato momenti di confronto tra i loro docenti, i loro ricercatori, i loro
studenti, prevedendo anche la partecipazione dei loro organi amministrativi e logistici per organizzare al meglio la partecipazione alla manifestazione.
Analogo lavoro è stato svolto dai principali centri di ricerca nazionali in un dialogo costante con
le loro diramazioni territoriali. È il caso del Cnr, dell’INFN, dell’INAF, del CIRA, dell’ASI che hanno
realizzato vere e proprie mostre di primissimo piano per quanto riguarda i contenuti scientifici e di
grande interesse e appeal per il pubblico. Ma è il caso anche, tra i centri di ricerca, dell’INGV, della
Stazione Zoologica Anthon Dorn, dell’ENEA, del TIGEM, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,
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dell’IIT e di altri che hanno presentato al pubblico installazioni e attività centrate su temi di ricerca
attualissimi e di grande interesse scientifico e sociale.
Anche nel mondo dell’impresa e del sociale si sono realizzate iniziative che hanno portato alla progettazione e alla realizzazione di attività coordinate di presentazione delle principali esperienze nel
campo dell’innovazione.
Proprio grazie a un intensificato sforzo di coordinamento sono state possibili nuove forme di coinvolgimento delle imprese e di dialogo tra queste e gli altri soggetti impegnati nella manifestazione. Ciò ha consentito di organizzare eventi caratterizzati da un metodo alternativo di promozione
dell’incontro tra interlocutori di diversa estrazione e natura. In questo ambito, esemplare è il caso
di Legacoop-Coopfond che ha portato a Futuro Remoto imprese di diverse parti d’Italia, imprese
impegnate in settori differenti ma accomunate tutte dalla capacità di ripensare l’attività nel proprio
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settore in riferimento a criteri di sostenibilità ambientale e sociale.
Un risultato estremamente importante di questo coinvolgimento è stata l’organizzazione della prima edizione di “Cooperazione 4.0 - Incontri Research-To-Business”.
Con la partecipazione dei livelli centrali dei diversi partner si è aperta anche una possibilità nuova
di consolidamento del dialogo o anche, in qualche caso, per lo stabilirsi di nuovi rapporti tra soggetti differenti. È questa prospettiva che ha portato alla organizzazione di incontri speciali, sinora
mai realizzati a Futuro Remoto, denominati le Grandi Connessioni. Questi incontri, che hanno avuto
come protagonisti i rappresentanti di vertice delle istituzioni, delle università, dei centri di ricerca
e delle imprese, hanno rappresentato un momento di riflessione e di analisi collettiva e anche di
sperimentazione di una piattaforma comune che è il presupposto, ma anche lo strumento, per la
costruzione delle condizioni per uno sviluppo condiviso e solidale.
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In sintesi, un vero esercito, costituito da migliaia di ricercatori, di esperti, di rappresentanti del
mondo produttivo ma anche di studenti e di semplici cittadini, è sceso in piazza e ha stabilito nuovi
rapporti di collaborazione, ha creato nuove reti di cooperazione, dove ciascuno dei partecipanti ha
portato la propria specificità e le proprie capacità. Si è generato, insomma, un sistema “connesso”
nel quale a ciascun soggetto si è offerta l’occasione di valorizzare le proprie competenze e professionalità, con processi di scambio e di interazione tra realtà portatrici di esperienze differenti.
Tutti i visitatori hanno potuto, così, conoscere le più significative esperienze e i più importanti risultati della ricerca scientifica, dei progetti e delle attività messe in atto per promuovere e sostenere il
rinnovamento del nostro Paese.
Futuro Remoto è stata, quindi, anche un’occasione per una riflessione partecipata e un confronto
diretto tra le diverse componenti della società su come e in che misura il progresso delle conoscen-
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ze stia modificando il nostro modo di vivere e sugli indirizzi da dare ai processi di trasformazione
della società. Inoltre, con l’incontro in piazza e, ancor prima, con il lavoro di organizzazione svolto
in comune, si è favorita la creazione di connessioni sempre più strette tra il mondo delle istituzioni,
quello della ricerca e quello della produzione. Si è data concretezza, così, al significato più profondo della manifestazione, che è quello di voler contribuire a uno sviluppo condiviso e sostenibile
guidato dall’integrazione di conoscenze e competenze. Futuro Remoto ha rappresentato, quindi,
un momento in cui una vera azione di social innovation è stata “connessa” alla open innovation.
È questa la via che si è voluta indicare per uno sviluppo possibile dei diversi territori, uno sviluppo
che tenga conto delle esigenze reali delle persone, nel rispetto di equilibri sociali, ambientali e culturali. Questa via è basata sulla diffusione e sulla democratizzazione dei saperi e fa della economia
della conoscenza l’asse portante della competitività dei territori.
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LA REGIONE
COSTRUISCE CONNESSIONI.
LA RIS, STRATEGIE
PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE E INCLUSIVO
Nel 2017 Futuro Remoto ha ribadito, potenziandolo ulteriormente, il suo carattere costitutivo principale, tornando a proporsi come la più grande e consolidata piattaforma regionale di social innovation d’Europa.
Grazie allo sforzo congiunto di tutti gli attori istituzionali, pubblici e privati, che hanno preso parte
alla manifestazione – anche con esempi concreti del modo in cui nel territorio campano si realizza
l’integrazione del sistema dell’innovazione con i sistemi produttivo-economico e socio-istituzionale
– è stata presentata in modo concreto la strategia di sviluppo del contesto regionale campano, una
strategia sostenibile e inclusiva, rappresentata dalla RIS3 Campania.
Futuro Remoto ha sposato in pieno tale strategia che ha trovato nella manifestazione evidenza tangibile nella creazione delle condizioni a supporto dello stabilirsi di legami tra ricerca e innovazione
da un lato e sviluppo economico e sociale dall’altro, secondo modalità che favoriscano l’inclusione
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diffusa di attori locali, l’attivazione di processi di scoperta imprenditoriale e lo sviluppo di contesti
per l’open innovation.
La RIS3 Campania prevede la selezione di priorità rispetto a limitati e ben caratterizzati ambiti di
intervento rappresentati da domini produttivo-tecnologici che, in virtù del loro potenziale, si candidano a rappresentare le aree di specializzazione nelle quali concentrare le risorse disponibili per
realizzare e rafforzare percorsi di crescita intelligente.
In riferimento a ciò, ha assunto una particolare rilevanza, per lo sviluppo dei contenuti della manifestazione, l’individuazione di dodici aree tematiche riferite sia alle competenze degli otto Cluster
Tecnologici Nazionali già in vita che a quelle dei quattro in via di costituzione. Tali aree coincidono
con i domini tecnologici-produttivi individuati nella RIS3 Campania e per i quali è prevista la focalizzazione degli interventi finalizzati a “favorire l’attivazione diffusa delle risorse distintive regionali in
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materia di R&S nonché processi di scoperta di nuove potenzialità di sviluppo tecnologico”.
A Futuro Remoto sono state, quindi, presentate tutte le più importanti esperienze che la Regione
Campania sta conducendo nei diversi settori strategici per lo sviluppo del territorio campano e per
rendere questo protagonista dei processi di innovazione dell’intero Paese.
L’evidenza del contributo che la Campania dà allo sviluppo e all’innovazione nei settori di avanguardia della ricerca nazionale ha mostrato, infatti, ancora una volta la centralità della regione nei
processi e nelle politiche di innovazione del Paese, un ruolo che la Regione Campania persegue
con policy concrete legate al potenziamento/sviluppo dei domini produttivo-tecnologici particolarmente promettenti e con l’adozione di una prospettiva sovraregionale.
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PIATTAFORMA
COMUNE
Futuro Remoto 2017 dedicato al tema Connessioni è stato non solo un successo, ma anche un preludio. Il successo viene dal fatto che sette università campane, decine di centri di ricerca, centinaia
di ricercatori sono venuti in Piazza Plebiscito per quattro giorni, tra il 25 e il 28 maggio scorsi, per
stabilire una connessione, appunto, con i cittadini non esperti. È stato un nuovo e significativo esperimento di costruzione di una sempre più consapevole cittadinanza scientifica. Questo esperimento
deve continuare. E, infatti, siamo già al lavoro per realizzare la prossima edizione, la trentaduesima,
di Futuro Remoto. Ma il successo dello scorso maggio a Piazza Plebiscito è anche un preludio. Può
(deve) trasformarsi nella costruzione stabile di una rete delle istituzioni scientifiche campane che
connetta in maniera continua e sistematica le 7 università, gli innumerevoli centri di ricerca della
regione, la Città della Scienza e altre organizzazioni dedita alla promozione della scienza per realizzare una “piattaforma comune”. Ovvero una struttura comune che, pur preservando le specificità
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e l’autonomia di azione di ciascuno, consenta di coordinare e potenziare la comunicazione della
scienza al grande pubblico dei non esperti al fine, appunto, di dare il proprio contributo, peraltro
decisivo, alla costruzione di una sempre più consapevole cittadinanza scientifica. La realizzazione
di una “piattaforma comune” consentirebbe alle 7 università e ai centri di ricerca della Campania
di assolvere al meglio alla “Terza Missione” che viene loro affidata dalla domanda dei cittadini e
dalle indicazioni delle istituzioni, nazionali ed europee. La “Terza Missione”, infatti, non si esaurisce
affatto nel semplice “trasferimento del know how” dalle università e dai laboratori pubblici alle
imprese. Ma si realizza nella costruzione di un ambiente complessivamente adatto all’innovazione,
attraverso una crescita culturale complessiva dell’ambiente in cui si opera. La “piattaforma comune” delle università e dei centri di ricerca della Campania consentirebbe di assolvere al meglio
a questo compito. E potrebbe proporsi, addirittura, come modello generale in Italia e in Europa.
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I PROTAGONISTI
LE ISTITUZIONI, LE UNIVERSITÀ
E I CENTRI DI RICERCA
A FUTURO REMOTO
Futuro Remoto 2017 è nato dall’iniziativa congiunta della Regione Campania, delle sette Università
campane, dell’Ufficio Scolastico Regionale e di Fondazione Idis-Città della Scienza, fortemente sostenute dalle Istituzioni locali.
Come nelle edizioni passate di Futuro Remoto, anche nel 2017 per il successo della manifestazione
è stato determinate il ruolo svolto anche da tutti gli altri partner, tra i quali istituzioni, università di
altre regioni italiane, centri di ricerca e imprese.
Tutti hanno messo in campo risorse, umane, professionali ed economiche, anche superiori a quelle impegnate nel passato e, con uno sforzo organizzativo notevole, hanno promosso e realizzato
forme di partecipazione nuove e particolarmente efficaci sia sul piano della comunicazione che su
quello della elaborazione dei contenuti.
Già nelle fasi di preparazione della manifestazione, infatti, i diversi protagonisti hanno promosso
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azioni di coordinamento interno per la messa a punto di proposte in grado di presentare al pubblico e agli altri soggetti partecipanti le più significative esperienze e i più importanti risultati del
lavoro svolto da ciascuno per promuovere e sostenere il progresso della conoscenza e l’innovazione. Inoltre, le diverse componenti del mondo delle istituzioni, di quello della ricerca e di quello
produttivo si sono “connessi” anche tra loro realizzando, così, una piena e positiva sinergia che ha
visto ricercatori di tutte le età, professori, professionisti nei diversi settori e attori politici impegnati
tutti insieme nel mostrare non solo i risultati ottenuti ma anche le possibilità che negli ultimi anni si
sono aperte nei diversi campi della cultura e della tecnologia con nuove prospettive in riferimento
ai processi di innovazione sia nel settore produttivo-economico che socio-istituzionale.
È grazie alle istituzioni nazionali, locali e cittadine - Regione Campania, Comune di Napoli, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e Polo Museale
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della Campania in primis – che Futuro Remoto ha potuto svolgersi nella piazza più ricca di significati, anche simbolici, di Napoli, in una cornice che ne ha valorizzato il valore sociale e culturale.
L’impegno di tali istituzioni, così come dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stato
decisivo anche nella presentazione del quadro complessivo delle esperienze e delle eccellenze del
territorio campano, con la possibilità di definizione delle potenzialità e delle prospettive della regione in riferimento ai processi di innovazione, sia nel campo del progresso delle conoscenze, che
in quelli della formazione e della produzione.
In questo ambito cruciale è stato il riferimento costante, in tutti i momenti e le attività della manifestazione, alle azioni della Regione che hanno nella RIS3 Campania una loro sintesi.
Esempi di “contaminazione” tra ricerca e aziende, di “connessione” delle startup al mondo delle
imprese, con nuove occasioni di apertura al mercato, hanno mostrato a tutti in modo tangibile i
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risultati e le potenzialità delle azioni della Regione a sostegno dello sviluppo e del’innovazione.
Il Comune di Napoli con l’assessorato al lavoro, quello alle politiche giovanili, quello alle pari opportunità e alla qualità della vita, e con il CEICC ha promosso diverse attività interagendo con i
visitatori e fornendo informazioni sui diversi servizi offerti e i progetti in corso nei diversi ambiti, da
quello formativo a quello di tutela del mare e di promozione dell’agricoltura sociale.
Nell’ambito della collaborazione istituzionale ha avuto un significativo ruolo anche la partecipazione alla
manifestazione del Comune di Salerno che ha presentato i progetti di ricerca della Fondazione EBRIS,
“European Biomedical Research Institute of Salerno”, frutto dell’attività collaborazione tra la Fondazione Scuola Medica Salernitana e il Mass General Hospital for Children dell’Università di Harvard.
Le sette università campane - con i rispettivi rettori, professori, ricercatori senior e junior e studenti
– hanno organizzato la loro partecipazione con un coordinamento delle loro proposte realizzato da
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referenti interni a ciascun ateneo. Le singole università hanno, quindi, presentato le loro attività al
pubblico ciascuna in un’area a essa dedicata all’interno di uno dei padiglioni.
Il lavoro di coordinamento sui contenuti scientifici e la scelta di presentare le attività in aree definite ha reso evidente al pubblico, non solo la qualità della ricerca svolta e l’importanza dei risultati
raggiunti da ogni singolo ateneo, ma anche la varietà e la complessità dell’attività di questi con la
sottolineatura delle connessioni esistenti tra vari ambiti disciplinari e gruppi di ricerca.
Analogo sforzo è stato compiuto dall’Accademia di Belle Arti di Napoli che ha coinvolto i visitatori
in una nuova ed originale modalità di partecipazione all’evento.
Importante è anche il contributo venuto da università di altre regioni, con attività che hanno consentito al pubblico di “esplorare”, in qualche caso anche con l’uso di strumentazioni sofisticate e
all’avanguardia, temi di frontiera della ricerca.
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Nel 2017, ancora più che nel passato, è stato forte il coinvolgimento diretto delle strutture nazionali
dei centri di ricerca che sono stati partner attivi sia nello sviluppo di specifici contenuti che nella
definizione di un contesto nel quale la partecipazione delle loro diramazioni territoriali ha acquistato
particolare rilievo. Grazie al lavoro e all’impegno di centri di ricerca, che ne hanno curato direttamente lo sviluppo e la gestione, quest’anno Futuro Remoto si è arricchita di mostre di particolare
rilievo su temi i grande fascino e attualità scientifica e culturale.
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LE IMPRESE
A FUTURO REMOTO
Grandi protagonisti di questa edizione di Futuro Remoto sono stati anche i distretti tecnologici, le
numerose imprese e soprattutto l’importante partnership di Legacoop e Coopfond con la partecipazione di 23 cooperative, presenti con i propri progetti innovativi. “L’importante presenza delle
cooperative associate a Legacoop – ha spiegato il presidente Mauro Lusetti – dimostra come la cooperazione da sempre sviluppi innovazione: molto esperienze sono best practice nel campo della
ricerca, frutto di studi e sperimentazioni autonome, ma anche di collaborazioni con istituzioni accademiche e scientifiche. Questo sia che si tratti di medie e grandi cooperative consolidate, sia che
si parli di startup cooperative del Progetto Coopstartup (derivanti o meno da spin off della ricerca).
Non ci sarebbe potuta essere collaborazione più forte in una manifestazione dal titolo “Connessioni”, in cui si parla di innovazione e di futuro e la cooperazione, che ha compiuto lo scorso anno 130
anni, è la dimostrazione di come si fa innovazione, protesi costantemente verso il futuro. La coope-

31
89

razione è connessione naturale fra intelligenze ma prima di tutto fra persone. Le imprese che hanno
partecipato alla manifestazione non solo hanno potuto mostrare come l’innovazione tecnologica si
sviluppi in direzioni tali da garantire da un lato efficienza e qualità, dall’altro sostenibilità e accesso
diffuso all’uso dei nuovi strumenti, ma hanno potuto anche
avviare nuove forme di dialogo con i centri di ricerca per portare avanti obiettivi comuni e mettere
in campo innovative strategie di collaborazione.
Ecco in rapida sequenza le cooperative presenti: 3D-4UMAN, è una cooperativa che basa la sua
attività sull’evoluzione tecnologica in ambito 3D. Opera in settori differenti dalla sanità all’architettura. Cooperativa Archeologia Nasce a Firenze nel 1981, è oggi una delle più importanti realtà
imprenditoriali nel settore dei beni culturali in Italia. CEFLA C-LED Nata ad Imola nel 1932, Cefla
oggi è un’azienda multibusiness, con particolare attenzione alle energie rinnovabili. Coop Italia
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ottimizza gli acquisti, definisce i Prodotti a Marchio e ne controlla costantemente la qualità per un
gruppo che associa 97 cooperative di consumatori. CoopCulture è una cooperativa operante nel
settore dei beni e delle attività culturali in Italia. Doc Servizi lavora per le professioni della cultura,
dello spettacolo e della creatività. Ecoplanner si occupa della progettazione e realizzazione di eventi eco-sostenibili promuovendo il “green life style” attraverso i temi della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica. ETICAE È la prima società cooperativa italiana che si ispira per la sua attività
ai principi della stewardship, quale strategia di gestione etica delle risorse. Experience è una startup
cooperativa nata dal progetto Coopstartup. Formula Servizi nasce nel 1975 e svolge servizi certificati per qualità, etica e sicurezza e per l’attenzione agli aspetti ambientali, in tutto il territorio nazionale. H2Boat è un sistema che sfrutta la tecnologia dell’idrogeno per rendere le imbarcazioni da
diporto, in particolare quelle a vela, autonome dal punto di vista del fabbisogno elettrico di bordo.

33
91

ICIE L’Istituto cooperativo per l’innovazione opera dal 1972 per promuovere l’innovazione. EnOcean, Innovation Factory nasce con l’intento di sfruttare le esperienze e le competenze dei suoi soci e i
rapporti con le università per offrire supporto all’innovazione e alla creazione di nuova imprenditoria
innovativa. Consorzio Integra nasce nel 2016 come consorzio di cooperative nella forma della società cooperativa per azioni. Ippocratech rappresenta un’iniziativa imprenditoriale nata all’interno di
laboratori di ricerca e strutture cliniche presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Istituto Ramazzini è una Cooperativa Sociale Onlus impegnata, da oltre trent’anni, a combattere il cancro. Le
sue attività sono incentrate in tre aree di intervento: ricerca scientifica, diagnosi precoce, diffusione
dell’informazione. Il fondatore dell’Istituto Ramazzini è stato il Prof. Cesare Maltoni. La Biologica nasce allo scopo di trasformare i prodotti delle aziende biologiche associate per ottenere un prodotto
bio tracciato dal campo di produzione. Le Nuvole realizza azioni sperimentali nel campo del teatro,
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delle arti, della scienza e della cultura, pensando al diritto dei giovanissimi di imparare giocando.
L’Innesto Nasce nel 1999 da un gruppo di soci eterogenei accomunati dall’amore verso il proprio
territorio. Multicoopter Drone è la startup cooperativa nata dal progetto Coopstartup e offre servizi
specializzati tramite l’utilizzo di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) più comunemente noti come
Droni, nei diversi campi in cui si è individuato ci possano essere benefici con l’uso corretto di questa
nuova tecnologia. Tobilì Tobilì - Cucina in movimento (in movimento perché le persone vengono
portate a conoscere i diversi paesi attraverso la cucina), propone la cucina etnica come strumento
di mediazione interculturale. È formata in maggioranza da giovani migranti richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale. Vascitour vende brevi periodi di vacanza a Napoli, proponendo una
nuova proposta di viaggio esperienziale che permette ai viaggiatori di vivere come una persona del
luogo. È una startup cooperativa nata dal progetto Coopstartup.
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Hanno inoltre partecipato mettendo in atto nei propri spazi espositivi attività di presentazione e
divulgazione dei propri progetti, inclusi i recenti risultati in termini di innovazione e di ricerca:

NOVAMONT: leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti, ottenuti grazie all’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. L’azienda promuove un
modello di bioeconomia inteso non solo come uso efficiente e sostenibile delle risorse rinnovabili,
ma anche come fattore di rigenerazione territoriale.

IMAST: distretto tecnologico sull’ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture, che
ha per soci alcune tra le più grandi aziende italiane, università ed enti pubblici di ricerca. Fulcro
della sua azione sono le attività di ricerca, innovazione tecnologica, alta formazione e promozione
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dell’imprenditoria innovativa. E’ una holding di laboratori pubblici e privati che progettano e sviluppano materiali innovativi per i seguenti settori: aerospaziale, navale, automotive, biomedicale,
dell’elettronica polimerica, delle costruzioni civili. Attraverso i propri progetti di ricerca industriale,
promuove la collaborazione trasversale tra imprese e centri di ricerca operanti nei diversi settori.

M.A.R.eA: laboratorio pubblico privato costituito da Centri di Ricerca pubblici e privati e qualificate imprese industriali, capofila di un più vasto raggruppamento di imprese, operanti nei settori
dei materiali avanzati, delle biotecnologie e dell’agroindustria. Dispone di qualificati laboratori di
ricerca e strutture industriali idonee alle attività di sperimentazione; riunisce e valorizza specifiche
competenze afferenti a soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere l’applicazione e lo sviluppo
di nuove tecnologie innovative; promuove iniziative finalizzate alla crescita e la cooperazione inter-
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nazionale dei propri partner fornendo tutti gli strumenti utili per lo sviluppo delle proprie attività a
livello internazionale, grazie alle proprie rappresentanze e qualificati partner in punti strategici e di
particolare interesse commerciale ed economico.

SDN: Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare, è un gruppo integrato di ambulatori specializzati
nella diagnostica di laboratorio e per immagini. Si avvale tra l’altro di un team di ricercatori ed ha
ottenuto il prestigioso riconoscimento di IRCCS – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
da parte del Ministero della Salute. Negli ultimi anni, in particolare grazie alle attività de “Il Sabato
delle Idee”, l’Istituto SDN, oltre all’attività diagnostica e all’attività di formazione e di ricerca, è divenuta una delle istituzioni nazionali più attive nel campo della promozione culturale finalizzata al
sostegno dei giovani talenti e delle iniziative culturali ed artistiche più meritevoli.
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Assobiomedica: rappresenta la gran parte delle aziende del proprio settore di riferimento ed è
autorevole e affidabile interlocutore delle istituzioni pubbliche e private che operano nella Sanità.
Promuove il valore culturale, sociale ed economico dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo
tecnologico, contribuendo alla valorizzazione del Servizio sanitario nazionale.
Lo scambio di informazioni è centrale nei processi di innovazione. Aziende impegnate in settori
di punta, dalle nuove tecnologie all’agroalimentare, dalle biotecnologie al manufatturiero, dai
trasporti alla gestione dei beni culturali, hanno testimoniato in modo concreto il rinnovamento industriale in atto, un rinnovamento caratterizzato, appunto, da strutture produttive sempre più connesse e integrate in un sistema caratterizzato da un flusso di informazioni complesse e sofisticate.
Le aziende hanno potuto mostrare come agire in tale sistema consenta loro, non solo di monitorare
il proprio funzionamento, ma soprattutto di essere sempre più vicine ai cittadini, con la produzione,
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per esempio, di beni personalizzati in risposta alle diverse esigenze.
La mission di favorire la connessione tra mondo della ricerca e dell’impresa è stata ancora più rafforzata dalla realizzazione della prima edizione di un appuntamento interamente dedicato ai R2B,
“Cooperazione 4.0 - Incontri Research-To-Business”., l’evento svoltosi con grande successo presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
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LE SCUOLE
A FUTURO REMOTO
La XXXI edizione di Futuro Remoto, che ha avuto tra promotori anche quest’anno il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale – ha la presenza nel Villaggio della
Scienza di Piazza del Plebiscito a Napoli di decine di migliaia di studenti che hanno partecipato alla
manifestazione non soltanto nelle vesti di visitatori ma, in molti casi, di protagonisti.
Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado Futuro Remoto ha indetto a fine dicembre 2016
la Call for Proposals “Scuole in Piazza” invitandoli a proporre attività interattive (esperimenti scientifici, laboratori didattici innovativi, giochi educativi) relative ai 12 temi scelti per le isole tematiche
allestite nel cuore della piazza.
Alla Call hanno risposto 200 scuole e sono state ammesse a partecipare alla manifestazione circa 80
proposte. Gli studenti le cui proposte sono state selezionate hanno svolto attività per il pubblico
nelle quattro giornate della manifestazione, ospitati nell’area dedicata “Scuole in Piazza” del Villag-
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gio della Scienza, posizionata di fronte al Palazzo Reale. Durante Futuro Remoto 800 studenti dei
Licei Scientifici Antonio Labriola, Francesco Sbordone, Leon Battista Alberti e Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele di Napoli, Carlo Urbani di San Giorgio a Cremano (Na), Salvatore Di Giacomo di
San Sebastiano al Vesuvio (Na), Lucio Anneo Seneca di Bacoli (Na) e dell’I.S.I.S. Antonio Rosmini di
Palma Campania (Na) sono stati impegnati in programmi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Tali studenti hanno partecipato attivamente alle Grandi Conferenze in occasione delle quali hanno
avuto l’opportunità di incontrare di persona scienziati e rappresentanti della cultura scientifica di
fama nazionale e internazionale e di ricevere da loro risposte alle tante domande che gli hanno
posto su grandi temi di attualità. Inoltre hanno somministrato al pubblico della piazza i questionari
di gradimento della manifestazione. In particolare, le classi dei Licei Scientifici Antonio Labriola di
Napoli, Carlo Urbani di San Giorgio a Cremano (Na), Salvatore Di Giacomo di San Sebastiano al
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Vesuvio (Na), Lucio Anneo Seneca di Bacoli (Na) e dell’I.S.I.S. Antonio Rosmini di Palma Campania
(Na), che avevano svolto un percorso di Working Esperience nelle Aree espositive del Science Centre di Città della Scienza, hanno anche proposto al pubblico di Futuro Remoto nell’Area “Scuole
in Piazza” i laboratori da loro progettati e animati in precedenza durante il percorso formativo da
loro seguito. Nei quattro giorni di Futuro Remoto, oltre agli studenti impegnati attivamente nella
manifestazione, migliaia di ragazzi curiosi e appassionati di scienza provenienti da scuole della
Campania e di altre regioni hanno invaso Piazza del Plebiscito per partecipare alle tantissime attività
offerte dal Villaggio della Scienza e incontrare grandi nomi della scienza.
Anche quest’anno, dunque, il mondo della scuola ha contribuito significativamente ad animare
Futuro Remoto, la più grande festa dedicata alla scienza, alla tecnologia, alle innovazioni, all’arte
e alla cultura!
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IL RUOLO DEGLI SPONSOR
Anche la XXXI edizione di Futuro Remoto si è avvalsa della preziosa collaborazione di diverse imprese che in linea con il tema predominante,”Connessioni”, hanno partecipato non solo con un
sostegno finanziario ma anche presentando nello spazio espositivo di competenza un progetto
didattico formativo di forte impatto scenografico oltre che coinvolgente per il pubblico.
Ed è cosi che:
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DECÒ
Decò, main sponsor del padiglione 9, principalmente dedicato all’area tematica Agrifood, ha creato
nel proprio spazio un percorso dedicato alla filiera alimentare in collaborazione con Barilla e Berna.
E ancora: laboratori per grandi e piccini; giochi e degustazioni volti a rendere i visitatori consapevoli circa la qualità e la proprietà dei cibi. Infine, tra gli obiettivi della sua partecipazione, Decò ha
proposto una attività di sensibilizzazione sul tema “natura e ambiente”, rivolta a scuole e bambini
(“Ti Orto a Scuola”).
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GRIMALDI LINES
Grimaldi Lines, main sponsor del padiglione 8, principalmente dedicato all’area tematica Un Mare
di Risorse, ha presentato ‘Grimaldi Educa’ il progetto dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie superiori teso a stimolare i giovani all’orientamento professionale e alla crescita personale
con percorsi di alternanza scuola-lavoro ed innovativi viaggi formativi che favoriscono la connessione tra sistema imprenditoriale e quello scolastico. Durante la manifestazione Grimaldi ha organizzato incontri didattico-formativi sia con gli studenti che con gli insegnanti. I manager dell’azienda
si sono alternati sul palco centrale (brandizzato Grimaldi) per raccontare al pubblico le recenti strategie marketing e commerciali.
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TIM
TIM ha presentato nel proprio spazio espositivo del padiglione 5, principalmente dedicato all’area
tematica Smart Communities, le soluzioni di alcune delle principali startup ospitate negli “acceleratori” di “TIM#WCAP”, il corporate accelerator di Tim che seleziona , accelera e finanzia startup
digitali.
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SHARP ITALIA E AP SRL
Sharp Italia e AP srl, sono stati sponsor tecnici della manifestazione, fornitori delle attrezzature, della loro installazione e assistenza per le aree espositive. Gli esperti di Sharp e di Ap hanno, inoltre,
incontrato i visitatori nel Padiglione 1, con dimostrazioni pratiche con le tecnologie innovative realizzate dalle aziende. L’interazione dei sistemi gestiti da Sharp con i social network e l’introduzione
dell’industria 4.0 ha apportato nella società già alcuni cambiamenti sostanziali. Sharp è testimone
dell’evoluzione epocale nelle nostre vite attraverso le tecnologie e il progresso rapido dell’innovazione.
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I NUMERI
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250.000 VISITATORI
NELLE QUATTRO GIORNATE DELLA MANIFESTAZIONE
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3° ANNO CONSECUTIVO
A

PIAZZA PLEBISCITO, NEL CUORE DI NAPOLI
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4 GIORNI DI ATTIVITÀ
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9 PADIGLIONI
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12 ISOLE TEMATICHE
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OLTRE 6.000 MQ
DI ALLESTIMENTO
CON PADIGLIONI TEMATICI, PALCO, AGORÀ,
SPAZI ALL’APERTO, SALE PER INCONTRI
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550 REALTÀ PARTECIPANTI
TRA I PRINCIPALI ENTI DI RICERCA NAZIONALI
CON LE LORO DIRAMAZIONI TERRITORIALI,
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI, MUSEI, IMPRESE,
ISTITUZIONI POLITICHE E CULTURALI
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10.000 GLI EVENTI REALIZZATI
TRA LABORATORI INTERATTIVI,
DIMOSTRAZIONI ED ESPERIMENTI
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2000 RICERCATORI
PER MOSTRARE QUELLO CHE AVVIENE OGNI GIORNO
NEI LORO LABORATORI
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100 INCONTRI
CON OSPITI INTERNAZIONALI, ESPERTI E RICERCATORI
PER DIALOGARE SU TEMI DI ATTUALITÀ
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100 SCUOLE
PER TRASFORMARE LA PIAZZA
IN UNA AULA DIDATTICA D’ECCEZIONE
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60 IMPRESE
PER CONOSCERE LE NUOVE FRONTIERE
E LE NUOVE SFIDE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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I NOMI
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Valerio Rossi Albertini
Fiorella Belpoggi
Silvia Bencivelli
Paolo Benvivenga
Fulvio Bonavitacola
Luca Carra
Attilio Bianchi
Simona Bonafè
Enrico Cappellaro
Alberto Carotenuto
Edoardo Cosenza
Andrea Cozzolino
Vincenzo De Luca
Luigi De Magistris
Filippo de Rossi
Lucio d’Alessandro
Mariavaleria del Tufo
Claudia Di Giorgio
Valeria Fascione
Francesca Ferlaino
Mauro Ferrari
Fernando Ferroni
Luisa Franzese

Adriano Giannola
Antonio Giordano
Wolfgang M. Heckl
Amedeo Lepore
Vincenzo Lipardi
Mauro Lusetti
Elisa Manacorda
Gaetano Manfredi
Francesco Mercurio
Elda Morlicchio
Francesco Palumbo
Giuseppe Paolisso
Cristiana Pulcinelli
Mario Raffa
Carlo Alberto Redi
Giuseppe Remuzzi
Gualtiero (Walter) Ricciardi
Piero Salatino
Mons. Sanchez De Toca
Stefano Sandrelli
Aurelio Tommasetti
Walter Villadei
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LE AREE TEMATICHE
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La scelta di far coincidere le aree tematiche di Futuro Remoto 2017
con quelle di compentenza degli otto Cluster Tecnologici Nazionali
già costituiti e dei quattro in via di costituzione si inserisce nella logica di favorire il dialogo e le “connessioni” tra soggetti pubblici e privati che operano nella ricerca, nella formazione e nel trasferimento
tecnologico, nella prospettiva di rafforzare reti aperte e inclusive tra
tali soggetti sui temi strategici per l’innovazione del Paese.
In questo senso Futuro Remoto 2017 ha voluto esaltare ulteriormente il suo carattere di social e open innovation a supporto dello
sforzo che le istituzioni, il mondo della ricerca e le imprese stanno
compiendo, per garantire al nostro Paese una reale innovazione.
Futuro Remoto assume un particolare significato anche in un’ottica
regionale, in riferimento, in particolare, alla strategia della Regione Campania per favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo del
contesto campano fondato sull’integrazione del sistema dell’innovazione con il sistema produttivo-economico e socio-istituzionale.
Questa strategia, propria della RIS3 della Regione Campania, è
basata sulla scelta di policy concrete per il potenziamento e lo sviluppo di domini produttivo-tecnologici che coincidono in gran parte con quelli di competenza dei Cluster Nazionali.
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SCIENZE DELLA VITA E TERRA E AMBIENTE
Descrizione · Sono state proposte attività relative ai diversi ambiti dell’area tematica: da quelle centrate sul corpo e sulla conoscenza dei meccanismi biologici e fisici alla base del suo funzionamento
a quelle che hanno approfondito i temi relativi alla salute e al benessere dell’uomo, per comprendere anche, a partire da una riflessione sul significato di “vita”, attività dedicate agli altri organismi
viventi, alla conoscenza della loro evoluzione e al rapporto tra questi organismi e l’ambiente.
In particolare, in riferimento alla ricerca biomedica, sono state presentate attività per illustrare i
progressi nel campo della diagnostica, per illustrare i nuovi farmaci e le nuove tecnologie che consentono oggi attività di prevenzione e terapie sempre più efficaci.
La consapevolezza di quanto sia importante una sempre maggiore attenzione verso il proprio corpo
e la propria mente ha portato la ricerca a definire comportamenti e stili di vita che sono al centro
di progetti di prevenzione e di cura che sono stati presentati in attività con protagonisti non solo i
ricercatori ma anche i pazienti.
I progressi della tecnologia in campo biomedico hanno rappresentato il centro di specifiche attività che sono state l’occasione per presentare al pubblico quanto, dalle protesi innovative ai nuovi
farmaci, la ricerca applicata offre per garantire possibilità di guarigione o, comunque, una migliore
qualità della vita a chi è colpito da malattie invalidanti.
In riferimento alla cura dei pazienti, una particolare attenzione, inoltre, è stata riservata alle possibilità offerte dalle nuove conoscenze in campo genetico e sul funzionamento dei sistemi cellulari, il
tutto nella prospettiva dello sviluppo di terapie personalizzate.
La conoscenza del corpo e delle strutture e dei principi alla base del suo funzionamento sono stati
oggetto di attività di laboratorio e di dimostrazioni, alcune basate su giochi esperenziali che hanno
coinvolto i visitatori di ogni età.
Installazioni speciali, caratterizzate da una forte interazione, hanno consentito ai visitatori di entrare
in contatto diretto con contenuti e modi della ricerca. Così, per esempio, un tavolo anatomico con
cadaveri digitalizzati - strumento innovativo nella formazione degli studenti in medicina - ha consentito una analisi, con una visione 3D, di tutte le parti esterne ed interne del corpo umano, una piramide olografica cognitiva ha presentato l’evoluzione dell’intelligenza artificiale da assistente virtuale a
tutor cognitivo e, ancora, una pannello multimediale ha consentito l’esplorazione del corpo umano
a partire da suoni collegati ai diversi sistemi organici.
Il tema delle connessioni ha costituto il fil rouge di un percorso che, con attività diverse, ha portato
a indagare i rapporti tra le cellule, degli individui con l’ambiente e con la società, passando per le
connessioni neuronali e mentali.
Responsabili Scientifici
Ornella Amore · Università degli Studi del Sannio
Roberto Bianco · Università degli Studi di Napoli Federico II
Carlo De Angelo · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Anna Digilio · Cnr Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Vincenzo Nigro · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Stefania Orrù · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Umberto Scotti di Uccio · Università degli Studi di Napoli Federico II
Patrizia Stoppelli · Cnr Istituto di genetica e biofisica “Adriano Buzzati Traverso”
Rossella Tomaiuolo · Università degli Studi di Napoli Federico II
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AEROSPAZIO E COSMO
Descrizione · Alcuni esempi concreti di quanto, in questo settore strategico per la competitività di
un Paese, siano avanzate le competenze tecnologiche e le professionalità che l’Italia può vantare.
Settimo nel mondo e quarto in Europa, il comparto aerospaziale italiano è, infatti, uno dei settori di
punta della ricerca e dei processi di innovazione dei quali il nostro Paese è protagonista.
Postazioni tecnologicamente avanzate e di grande fascino per il pubblico sono state al centro di
attività, molte delle quali hanno mostrato i rilevanti impatti e le significative ricadute dei risultati
ottenuti dalla ricerca in questo settore sull’economia delle nazioni e sulla società nel suo complesso.
Dai velivoli del futuro alle simulazioni di volo, dalle antenne per applicazioni satellitari agli strumenti
in grado di raccogliere le particelle extraterrestri persenti presenti nei livelli alti della stratosfera,
sono strate presentate tecnologie all’avanguardia sviluppate dalle imprese del nostro Paese a partire dai risultati della ricerca italiana.
Ai temi connessi al Cosmo è stata dedicata una mostra realizzata dai principali enti di ricerca italiani
che operano nel settore.
Responsabili Scientifici
Roberto Borsa · Centro Italiano Ricerche Aerospaziali CIRA
Luigi Coraggio · Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN
Roberto Napolano · Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN
Giuseppe Perschino · Centro Italiano Ricerche Aerospaziali CIRA
Stefano Sandrelli · Istituto Nazionale di Astrofisica INAF
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ENERGIA E CHIMICA VERDE
Descrizione · Le attività svolte hanno offerto la possibilità di conoscere i risultati e le prospettive
delle ricerche dedicate a risolvere i problemi legati all’uso di fonti energetiche tradizionali e alternative e a trovare soluzioni utili a ottimizzare i sistemi di produzione e di distribuzione dell’energia e
ridurre lo spreco di quest’ultima. In questo ambito, un’attenzione specifica è stata rivolta ai materiali
innovativi prodotti dalla ricerca nel settore chimico.
La chimica verde rappresenta una risorsa importante che risponde all’esigenza di ridurre i costi
energetici e di implementare sistemi ecocompatibili a basso impatto ambientale sia per la produzione di nuovi materiali che per il riutilizzo dei materiali esistenti in una prospettiva di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.
Alcune attività, dedicate all’energia da combustibili fossili, hanno mostrato i principi di produzione
dell’energia da fonti non rinnovabili e i limiti dell’utilizzo di tali risorse. Altre attività sono state dedicate a sistemi di produzione di energia alternative, quali i sistemi eolici e quelli a energia solare.
Si è mostrato, inoltre, come ottenere energia dall’idrogeno che deriva da scarti biologici animali e
vegetali e come da tali scarti sia anche possibile produrre biocarburanti.
Superconduttori e sistemi per modulare la luce solare e ridurre, così, il dispendio energetico sono
esempi concreti dei risultati della ricerca mostrati ai visitatori.
Sono state, inoltre, presentate le nuove tecnologie in grado di riutilizzare materie prime ed ecocompatibili nell’edilizia e le biotecnologie utili a rimediare ai danni ambientali dovuti all’inquinamento
delle acque e dei suoli.
Responsabili Scientifici
Daniela Montesarchio · Università degli Studi di Napoli Federico II
Annarita Poli · Cnr Istituto di Chimica Biomolecolare

89
147

90
148

AGRIFOOD
Descrizione · Le attività svolte nell’ambito dell’area tematica sono state dedicate all’alimentazione
e al rapporto tra quest’ultima e la salute dell’uomo. Con dimostrazioni e laboratori sono statestati,
quindi, approfonditi temi lagati legati all’attività fisica e allo stile di vita.
I visitatori hanno potuto verificare in prima persona la necessità di una corretta alimentazione per
migliorare la qualità della vita. Grazie a controlli del peso, elaborazione di diete personalizzate,
analisi degli stili di vita, hanno potuto verificare il proprio stato di salute. Inoltre alcune attività hanno mostrato in che modo vada considerata la componente “gusto”. Questa, non irrilevante nella
formulazione di una dieta, gioca un ruolo importante sia dal punto di vista biologico che da quello
emozionale. Altre attività sono state rivolte a delineare il significato del gusto come componente
importante dell’integrazione culturale. I visitatori, inoltre, hanno scoperto l’importanza degli elementi nutraceutici, come i polifenoli, per il benessere ed uno stato di salute ottimale.
Molte proposte hanno sottolineato l’importanza di associare una corretta nutrizione a un’adeguata
attività fisica quale un elemento fondamentale nella prevenzione di numerose condizioni patologiche come, per esempio, diabete e obesità. In tale ambito, i visitatori hanno avuto l’occasione di
sottoporsi a valutazioni antropometriche e a determinazioni della composizione corporea.
Un altro tema affrontato con attività specifiche è stato quello della produzione del cibo e del rapporto tra le attività produttive e l’ambiente. Una particolare attenzione è stata riservata alla conoscenza del suolo e delle funzioni da esso svolte e, quindi, alla necessità di una tutela che può
passare proprio attraverso un uso consapevole di tale risorsa.
Infine, attività dedicate hanno illustrato i processi di trasformazione e di preparazione dei cibi, sia
con tecniche tradizionali che innovative. A partire dalla comprensione dei meccanismi chimici e
fisici legati alla trasformazione dei cibi, per esempio, sono state presentate tecniche della cucina
molecolare.
Responsabili Scientifici
Flavia Cuturi · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
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PATRIMONIO CULTURALE E DESIGN,
CREATIVITÀ E MADE IN ITALY
PATRIMONIO CULTURALE
Descrizione · Attività specifiche hanno mostrato come, grazie all’applicazione di nuove tecnologie e alla
creatività dei ricercatori sia possibile, anche per i non addetti ai lavori, una fruizione nuova del patrimonio
culturale-storico-artisitico-architettonico. Le nuove tecnologie cambiano, infatti, i sistemi di gestione, di tutela e di promozione di questo patrimonio, offrendo servizi innovativi per i fruitori, migliorando le tecniche
di restauro e conservazione, permettendo la digitalizzazione e la divulgazione delle opere.
Ai visitatori è stata offerta la possibilità di scoprire le App create appositamente per migliorare la
fruizione del patrimonio culturale insieme ai dispositivi tecnologici di uso quotidiano che possono
essere impiegati per digitalizzare ed esplorare la storia delle opere d’arte. I visitatori sono stati anche coinvolti in prima persona in laboratori nei quali sono state mostrate le tecniche e le innovazioni
tecnologiche applicate al restauro e alla conservazione di opere di natura diversa. Altri laboratori
hanno permesso ai partecipanti, bambini e adulti, di vestire i panni di un archeologo e di immergersi nelle epoche passate per scoprire come gli uomini di civiltà del passato costruivano case e strade,
cosa e come mangiavano, come vestivano e, in generale, come vivevano. Numerose proposte hanno offerto un viaggio virtuale nell’innovazione e nella tradizione delle opere architettoniche della
Regione Campania, tracciando una linea di continuità tra presente, passato e futuro dei paesaggi
antropizzati e delle opere architettoniche in via di realizzazione. Infine, sono state presentate mostre interattive che hanno offerto la possibilità di conoscere le storie di uomini e di luoghi che hanno
segnato vicende storiche contemporanee.
DESIGN, CREATIVITÀ E MADE IN ITALY
Descrizione · La creatività e il design costituiscono un asse portante del made in Italy e sono alla base
di un rilancio dei settori di punta tradizionali della nostra economia. Questo è il motivo principale per
cui il quale le innovazioni in questo assumono particolare importanza e meritano attenzione.
Ai visitatori sono state presentate le novità relative al settore della moda e le innovazioni tecnologiche nel settore della lavorazione orafa. Inoltre, sono stati illustrate le tecniche artigianali per la
personalizzazione di manufatti in legno con tecniche e i sistemi componibili che si applicano anche
nella costruzione di mobili e di elementi di arredo per la casa.
Creatività e innovazione trovano spazio anche nel campo dell’agroalimentare e della meccanica,
come è stato mostrato da attività su esperienze innovative.
Responsabili Scientifici
Leone De Castris · Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
Onofrio Gigliotta · Università degli Studi di Napoli Federico II
Gianpiero Lignola · Università degli Studi di Napoli Federico II
Romolo Loreto · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Pasquale Rossi · Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
Gaia Salvatori · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Paola Villani · Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
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UN MARE DI RISORSE
Descrizione · L’area tematica è stata dedicata alla valorizzazione del mare e alle sue risorse e alla
salvaguardia dei suoi ecosistemi per conoscerne le caratteristiche e scoprire nuove sorprendenti
ricchezze che ne consentono la valorizzazione.
Con attività specifiche si è potuto osservare e entrare in contatto diretto con gli organismi marini, da
quelli più conosciuti a quelli che si immergono nel mare solo per procurarsi il cibo, come gli uccelli
marini, fino ad organismi zooplanctonici, microrganismi che abitano il mare trasportati dalle onde.
Di tutti questi organismi si sono illustrati i cicli naturali realizzando attività mirate alla salvaguardia
degli ecosistemi marini e del patrimonio ittico. Tale tema è stato ripreso anche in riferimento alla
blue economy, con la illustrazione delle diverse fasi di produzione e uso delle risorse marine.
In modo semplice, attraverso dimostratori, sono stati illustrati vari aspetti legati ai fenomeni meteo-oceanografici. In particolare, sono stati svolti esperimenti didattici sulla pressione atmosferica,
sullo sprofondamento delle acque all’interno di un bacino, sulle proprietà termodinamiche. Inoltre,
i visitatori hanno potuto conoscere e sperimentare i sistemi di previsione metereologica e, ancora,
utilizzare simulatori, strumenti di calcolo informatici e multimediali per cimentarsi nell’applicazione
delle tecniche di rilievo dei fondali più avanzate. Grazie a ricostruzioni 3D di siti e di cantieri di scavo e anche “immergendosi” in diretta streaming nei fondali in compagnia di subacquei esperti, il
pubblico ha potuto conoscere siti archeologici altrimenti non visitabili e ha potuto essere testimone
della possibilità di valorizzazione dei beni sommersi che queste tecniche consentono.
Altre attività hanno consentito di scoprire come dal mare si possa ottenere energia. Si sono visti
all’opera veicoli di ultima generazione in grado di convertire il moto ondoso in energia e di autoalimentarsi per un funzionamento ininterrotto.
Sono state mostrate presentate le tecnologie più avanzate per il monitoraggio delle aree marine e
tra queste, in particolare, robot, droni e strumenti RADAR montati a bordo di piattaforme satellitari
per l’analisi dell’inquinamento marino da idrocarburi.
Responsabili Scientifici
Gerardo Pappone · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Paolo Sordino · Stazione Zoologica Anton Dohrn
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SMART COMMUNITIES
Descrizione · Caratteristica del nostro tempo è la necessità per i singoli individui di partecipare attivamente ai processi di generazione delle informazioni e della conoscenza, informazioni e conoscenza che devono essere rese disponibili a tutti anche al fine di favorire l’inclusione e la partecipazione
sia tra le diverse comunità territoriali che all’interno di ciascuna di esse.
Lo sviluppo tecnologico ha un ruolo fondamentale per rendere sempre migliori e più democratici
questi processi. Le App presentate a Futuro Remoto nell’ambito di questa area tematica sono un
esempio concreto di come supporti tecnologici alla portata di tutti rendano possibile uno scambio
attivo e partecipativo di informazioni, con la possibilità di aggiornamenti dei dati in tempo reale.
Come mostrato con attività specifiche, i supporti tecnologici al flusso di informazioni possono migliorare anche le prestazioni sociali, come nel caso dell’interazione tra medico e paziente che può
diventare più completa, veloce, efficace ed “economica” o, anche, consentendo di individuare
facilmente situazioni di disagio sociale sul nascere e programmare, così, interventi tempestivi.
Tecnologie intelligenti trovano importanti applicazioni anche nel governare il rapporto tra comunità
umane e ambiente. Esempi a tal riguardo sono stati proposti per il monitoraggio di eventi sismici e
per il controllo dei sistemi finalizzati allo sfruttamento delle risorse idriche e di quelle risorse energetiche.
Uno spazio significativo è stato dedicato ai nuovi linguaggi che nascono anche grazie al diffondersi
di nuove tecnologie. A tal riguardo, sono stati approfonditi, anche con dimostrazioni pratiche e la
presentazione delle ricerche in corso, alcuni aspetti legati al diffondersi delle “emoji”.
Dimostrazioni pratiche sono state svolte dai rappresentanti di cooperative provenienti da varie
parti d’Italia su progetti ed esperienze innovative. I visitatori hanno potuto scoprire, per esempio,
come sia possibile utilizzare analisi genetiche per prevenire frodi alimentari, quali sono i modi per
fruire del patrimonio diffuso con itinerari personalizzati, come adottare soluzioni ecosostenibili per
la realizzazione di eventi o, ancora, conoscere le tecnologie per generare energia elettrica a zero
emissioni per la nautica così come gli strumenti necessari alla costruzione di un orto urbano.
Infine il concetto di Smart Communites è stato declinato in maniera creativa ed esposto al pubblico
attraverso la mostra LinkCity.
Responsabili Scientifici
Maria Cerreta · Università degli Studi di Napoli Federico II
Johanna Monti · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
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MEZZI E SISTEMI PER LA MOBILITÀ
Descrizione · I visitatori hanno potuto esplorare come stanno cambiando le modalità con le quali
uomini e merci si spostano. Al centro delle attività, quindi, l’evoluzione dei mezzi e sistemi per la
mobilità, un’evoluzione indirizzata a garantire sicurezza, sostenibilità ambientale e competitività.
Si è potuto vedere come, attraverso Software ed App dedicate, in un futuro ormai prossimo cambieranno i sistemi di trasporto pubblico,. È stato mostrato come una corretta progettazione dei
sistemi adottati possa migliorare la qualità delle reti di trasporto, favorendo tra l’altro la fruizione
della città con la valorizzazione dei beni culturali e dei servizi, grazie anche alla riduzione dei tempi
di spostamento. Una riduzione che , come sé stato analizzato, porta anche a benefici sia sul piano
economico che su quello ambientale.
Argomento cardine è stato quello dell’energia necessaria al trasporto. Sono stati evidenziati i
vantaggi dell’impiego di tecnologie innovative per la produzione, l’accumulo e l’utilizzo efficiente
dell’energia elettrica e attività specifiche sono state dedicate alle nuove “Power Unit”, motori utilizzabili per bici e scooter che riducono notevolmente le emissioni inquinanti, riducendo l’impatto
ambientale.
Anche nel mondo del Motor-sport si parla di energie alternative, infatti, si è potuto osservareil pubblico ha potuto vedere in piazza la prima monoposto elettrica progettata e realizzata in Campania
e si è potuto provare il brivido di scendere in pista grazie a simulatori e con dimostratori a realtà
aumentata. Tali simulazioni hanno consentito di mostrare anche le metodologie per la rilevazione
dei dati comportamentali di un veicolo in pista e su strada.
Innovazioni importanti riguardano anche i trasporti navali. Grazie a specifici simulatori, i visitatori
hanno potuto affrontare manovre professionali delle unità navali, interagire con un ambiente simulato relativo ai porti e al traffico marittimo sotto la guida di personale addestrato in diverse situazioni atmosferiche.
Dai mezzi alle infrastrutture, con la dimostrazione al pubblico delle caratteristiche di un cavalcavia
inseribile in diversi contesti ambientali, dimostrare che le strade possono essere elementi di unione
e non di divisione del territorio.
Responsabili Scientifici
Giuseppe Del Giudice · Università degli Studi di Napoli Federico II
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FABBRICA INTELLIGENTE E AMBIENTI DI VITA
FABBRICA INTELLIGENTE
Descrizione · La “Fabbrica Intelligente” è un “tema caldo” al centro del dibattito scientifico ed
economico europeo finalizzato alla fondazione di un nuovo modello produttivo che, integrando le
nuove tecnologie digitali a quelle già esistenti, intende rappresentare un salto di qualità del sistema
produttivo in termini di innovazione e qualità dei prodotti, miglioramento delle condizioni di lavoro,
accelerazione della produttività e adeguamento della sostenibilità ambientale.
Il modello di Industria 4.0 è ricondotto alla quarta rivoluzione industriale: dopo l’adozione del motore a vapore (1.0), l’introduzione dell’elettricità (2.0) e l’impiego di elettronica e ICT (3.0).
La 4a rivoluzione industriale è legata alla diffusione di Internet e delle moderne tecnologie digitali.
I visitatori hanno potuto conoscere con attività pratiche i progressi delle tecnologie più innovative,
dall’additive manufacturing (stampa 3D) alla Robotica collaborativa, dall’Internet of Things ai Big
Data e ai Social Network, dai nuovi materiali al virtual prototypig.
La principale novità introdotta dal nuovo modello di produzione riguarda l’interazione tra le macchine e l’uomo. Questo aspetto è stato alla base di molte attività che hanno mostrato come una nuova
gestione delle informazioni e della conoscenza permette di effettuare diagnosi continue sui processi, consentendo di assumere dinamicamente decisioni per affrontare efficientemente l’incertezza e
variabilità e proporre soluzioni capaci di ottimizzare le performance del sistema manifatturiero.
Tutte le le attività sono state improntate a un approccio problem solving che nasce da una interazione dinamica dell’intelligenza umana con quella derivante dalle nuove tecnologie digitali.
Sono stati allestiteallestiti, inoltre, dimostrazioni che, se da un lato guardano alla filiera produttiva
in senso stretto ( Impianti impianti di produzione Innovativiinnovativi, Robotrobot, Manifattura manifattura iIntelligente, IoT, Ottimizzazione ottimizzazione dei Processiprocessi), dall’altro si concentrano sulle esigenze Energetiche energetiche dei siti produttivi mediante tecniche di approvvigionamento autonome ed innovative. Inoltre, non è stato sottovalutato anche l’aspetto della sicurezza:
riguardo la definizione di sistemi Attivi e Passivi, al monitoraggio e controllo dell’aria (sia rivolto agli
ambienti di lavoro, ma anche rivolto all’”Ambiente naturale”) ed al controllo di livelli di radiazioni
ionizzanti. Infine, è stato anche trattato il tema della integrazione dei lavoratori disabili e/o della
produzione di sistemi per utenti disabili.
AMBIENTI DI VITA
Descrizione · Migliorare la qualità della vita passa anche dalla necessità di progettare ed ottimizzare gli ambienti in cui viviamo, una visita nella casa del futuro ed ai sistemi tecnologici che rendano
rendono la casa energeticamente efficiente, vivibile qualunque sia la nostra condizione fisica e gestibile anche in remoto.
In mostra nuovi dispositivi in grado di monitorare e garantire un’ efficienza energetica ottimale degli
ambienti, tecnologie di supporto alla popolazione anziana, sistemi progettati a sostegno dell’inclusione di categorie a rischio e per la prevenzione di forme di disagio sociale.
Responsabili Scientifici
Renato Passaro · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Gianluca Breglio · Università degli Studi di Napoli Federico II
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LE ATTIVITÀ
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IL VILLAGGIO DELLA SCIENZA
In questi ultimi anni Piazza del Plebiscito si è imposta – e continua a farlo con sempre maggiore carattere – come
luogo di aggregazione, di incontro e scambio di persone e di esperienze per tutta la città dei Napoli e per quanti
cercano in questa città occasioni di crescita culturale e sociale.
Non semplice cornice, quindi, ma elemento di significazione, di potenziamento di senso e di valorizzazione delle
azioni svolte, Piazza del Plebiscito è tornata a essere, come nel 2015 e nel 2016, la sede ideale del Villaggio della
Scienza di Futuro Remoto 2017. Dal 25 al 28 maggio il pubblico è stato accolto in un ambiente ricco di suggestioni, di stimoli, di possibilità di “fare”, un luogo dove ciascuno ha potuto cercare risposte non solo a domande
cruciali per la nostra società e per gli indirizzi che lo sviluppo di questa può assumere nel futuro, ma anche alle più
generali esigenze di conoscenza e di condivisione di esperienze oltre che a semplici curiosità.
Tutto è avvenuto in un clima di vera festa, dove gli stessi eventi scientifici si sono tenuti in una dimensione coinvolgente ed emozionante e dove non sono mancate le occasioni di svago e di divertimento.
Nove grandi padiglioni a forma di semisfera, insieme a oltre trenta gazebo, hanno ospitato mostre e attività sviluppate autonomamente e condotte da ricercatori ed esperti di università, centri di ricerca, istituzioni, imprese, scuole
e associazioni. I visitatori hanno potuto, così, incontrare di persona i protagonisti della ricerca e dei processi di
innovazione in atto nel Paese e sono diventati a loro volta protagonisti attivi di dimostrazioni e laboratori centrati
sui temi più attuali del progresso scientifico, tecnologico e culturale.
Il Villaggio della Scienza è nato da uno sforzo di tutti i partner che hanno cercato, al loro interno e tra di loro, un
dialogo serrato per proporre al pubblico una visione il più possibile completa e coordinata dei processi di innovazione culturale e tecnologica. Nel Villaggio della Scienza si sono, così, realizzate le condizioni per mettere insieme
ricercatori afferenti a discipline diverse e si è riusciti a pervenire a una concreta “connessione” tra saperi differenti in
un dialogo aperto e generativo di nuove prospettive per il progresso della conoscenza.
La volontà di sottolineare e valorizzare tale connessione ha avuto come ricaduta necessario necessaria la presenza,
all’interno di ciascun padiglione, di attività riferibili ad aree tematiche differenti. Sono stati abbandonati, quindi,
criteri rigidi di organizzazione legati al monotematismo dei padiglioni e ciascun partner ha potuto presentarsi al
pubblico in uno spazio unico, definito e coordinato.
Le attività relative a ciascuna area tematica sono risultatre, quindi, distribuite in più padiglioni e le “connessioni” tra
i contenuti scientifici e culturali sono state, pertanto, estese a tutto il Villaggio della Scienza, non restando limitate
all’ambito di un singolo padiglione.
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I PADIGLIONI
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PROGRAMMA PADIGLIONE 1
Il Padiglione è stato organizzato in collaborazione e con il contributo di Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli

25 MAGGIO
Scoperta e condivisione:
Nuove tecnologie per un viaggio virtuale nel Museo Anatomico del MUSA
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Musa - Museo delle Arti e delle Scienze
Area tematica: Patrimonio Culturale
Il MUSA - Sistema Museale della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - presenta un moderno
metodo di valorizzazione e promozione di contenuti artistici e scientifici. La connessione offerta riguarda, in particolare, l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali rese disponibili dalla evoluzione scientifica e tecnologica e
che consentono lo sharing dei contenuti artistici e scientifici, in particolare delle collezioni del Museo Anatomico,
attraverso App, video interattivi e digitalizzazioni di antichi volumi scientifici.
Una smart community di dispositivi intelligenti per la condivisione di energie rinnovabili
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Area tematica: Smart Communities
Quando il sole splende e alimenta i pannelli fotovoltaici delle case, la maggioranza delle persone si trova a lavoro,
impossibilitata a sfruttare l’energia raccolta. Gli edifici abitativi, in teoria, potrebbero essere autosufficienti, grazie
alla quantità di energia raccolta dai pannelli solari, ma c’è un inconveniente importante: la necessità di disporre di
un notevole e costoso accumulatore di energia. Sono presentati dispositivi e software intelligenti realizzati nell’ambito del progetto europeo CoSSMic. Tali strumenti consentono di ottimizzare l’utilizzo di energia e di promuove
una forma di collaborazione innovativa tra i membri di una comunità. Per esempio, il progetto CoSSMic ha sviluppato strumenti informatici necessari per facilitare uno scambio di energie rinnovabili all’interno di un quartiere
e, a dimostrazione della fattibilità dell’innovazione, ha applicato questo moderno approccio collaborativo a due
differenti aree geografiche: Costanza, in Germania, e la provincia di Caserta, in Italia.
Sensori in fibra ottica plastica per il monitoraggio dell’inquinamento delle acque
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Area tematica: Smart Communities
Sono presentati una serie di “sistemi sensore” in fibra ottica, basati sul principio della risonanza plasmonica di superficie, le cui configurazioni sperimentali sfruttano piattaforme a basso costo, quale ad esempio il microcontrollore
Arduino. Il pubblico, grazie ad un laboratorio sperimentale, può apprendere concetti fisici complessi, in particolare
capire cos’è l’indice di rifrazione e quello di risonanza plasmonica di superficie. In concreto è possibile utilizzare e
comprendere il funzionamento di questo innovativo sensore, misurando l’indice di rifrazione dei liquidi più comuni, come l’acqua, l’etanolo, la glicerina e le miscele.
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Stazione Zoologica Anton Dohrn: Faro della Conoscenza
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Architettura e Design, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale; Iodicearchitetti
Area tematica: Patrimonio Culturale
Una postazione multimediale permette al pubblico di prendere parte alla progettazione della Nuova Biblioteca della
Stazione Zoologica Anton Dohrn attraverso processi guidati da esperti per illustrare le varie tecnologie e le tematiche ambientali affrontate nella progettazione. Le scelte progettuali sono improntate al controllo delle tecnologie
e dei processi di trasformazione fisico-spaziale dell’ambiente per la realizzazione di un progetto sostenibile, che si
pone in un rapporto di tipo osmotico, da un punto di vista energetico e termoigrometrico, con l’ambiente. Qualità
ambientale e innovazione tecnologica costituiscono il binomio sul quale fondare il processo di evoluzione e trasformazione del territorio. L’intero progetto è pensato per avere tutte le caratteristiche di uno Smart Building, ovvero
di un cuore pulsante connesso. Nell’epoca di Internet of Things, gli edifici ormai avranno un ruolo sempre più da
protagonisti. Queste architetture, dotate di sistemi intelligenti connessi alla rete, potranno contare su una gestione
smart, sia ai fini del risparmio energetico sia della sicurezza, offrendo più strumenti di controllo tramite applicazioni
secondo quanto previsto dal sistema NZEB. Un esempio è costituito dai vetri elettrocromici, previsti per la facciata
sud, che servono sia a controllare le radiazioni solari che a creare un fronte in grado di interagire attivamente con
l’ambiente circostante.
Diagnostica Innovativa in Genetica Medica
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico interagisce direttamente con i ricercatori in un percorso che illustra le nuove strategie di diagnostica molecolare delle malattie genetiche, attraverso modelli semplificati, simulazioni al computer e supporti multimediali.
In particolare, vengono presentate le nuove tecnologie di Next Generation Sequencing (NGS) che hanno permesso
lo sviluppo di approcci innovativi alla diagnosi molecolare e vengono illustrati una serie di test genetici che, per
uno stesso individuo ed in una singola analisi, consentono di analizzare da pochi a molti e, di fatto, tutti i geni del
genoma umano.
Mental: tecniche di rimedio cognitivo e della cognizione sociale
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Psichiatria - Gruppo Neuropsicologia e Riabilitazione
Area tematica: Scienze della Vita
Si mostrano tre interventi di rimedio cognitivo per pazienti affetti da psicosi. Per rimedio cognitivo s’intende un
training comportamentale che ha lo scopo di migliorare i processi cognitivi (attenzione, memoria, funzioni esecutive, cognizione sociale o metacognizione). I visitatori interessati possono cimentarsi negli esercizi pensati per il rafforzamento cognitivo, settando il livello di difficoltà degli esercizi alle abilità del singolo. Nello specifico sono illustrati CogPack e CIRCuiTS, che contengono esercizi ad hoc per l’allenamento di funzioni neurocognitive (come la
memoria e l’apprendimento), presentati con la grafica e stile di un videogame. Infine So.C.I.A.L. è un programma
nato per leggere con maggiore efficacia le emozioni e le intenzioni altrui attraverso gesti e microespressioni facciali.
La riduzione della sintomatologia psichiatrica, il miglioramento delle funzioni cognitive, della capacità funzionale e
del funzionamento sociale sono tecniche attualmente utilizzate in psichiatria per offrire una maggiore qualità della
vita percepita dal paziente psichiatrico.
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Comfort dei pazienti
Dimostrazione
A cura dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Biochimica Biofisica e Patologia Generale,
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
Area tematica: Scienze della Vita
Le attività sono incentrate sulle malattie croniche non comunicabili (NCDs) come le malattie cardiovascolari,
metaboliche, gastrointestinali, respiratorie e allergiche delle quali i bambini sopportano il maggior peso. L’alimentaizone materna durante la gravidanza e/o l’allattamento contribuiscono alla prevenzione di NCDs in età adulta e
giocano un ruolo nello sviluppo di malattie allergiche nella prole. E’ importante stabilire comportamenti alimentari
sani dal concepimento ai 2 anni di età, con particolare attenzione al periodo di transizione, dall’infanzia all’adolescenza dato che la dieta occidentale ricca in grassi saturi e povera in fibre ed in omega 3, ha soppiantato la sana dieta
mediterranea. L’investimento sulla salute costituisce una strategia vincente perché nella maggior parte dei casi le
NCDs possono essere evitate. Con un linguaggio semplice e divulgativo s’illustrano al pubblico tutte le misure per
prevenire le NCDs, senza dare ricette e tabelle o stendere una lista di “cibi buoni” o “cattivi”, ma si stimolano i più
giovani a non mangiare a casaccio, ingurgitando quello che capita. Insomma, mangiare ... con la testa prima che
con la bocca. Si dimostra, infine, l’utilizzo di tecnica microarray con biochip molecolari e si ricorda l’importanza
della diagnostica di laboratorio nella medicina di precisione per una corretta e mirata gestione del paziente.
Nuovi orizzonti in odontoiatria: tecnologie innovative per migliorare il comfort dei pazienti
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
Area tematica: Scienze della Vita
Ai visitatori sono mostrate le ultime novità nel campo dell’ortodonzia. Tra queste, il Low Level Laser, che rappresenta una valida alternativa alle metodiche tradizionali in grado di stimolare/accelerare il movimento dentale nel
trattamento ortodontico e indurre un effetto analgesico e anti-infiammatorio nella terapia del dolore e delle disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare. Il sistema di funzionamento del Low Level Laser è illustrato insieme
a una dimostrazione pratica svolta dall’operatore.
Accessibilità plurale. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità digitale
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale
Area tematica: Patrimonio Culturale
Sono mostrate al pubblico le potenzialità delle nuove tecnologie digitali nella fruizione consapevole del Patrimonio
culturale. Gli esperti coinvolgono i visitatori con esercizi di copiatura di oggetti d’arte mediante tecniche diverse:
il “frottage” (disegno per sfregamento con grafite o carboncini); il calco per impressione mediante l’uso di spugne
idrofile (schiuma fenolica); gli scatti fotografici multipli per la realizzazione di modelli 3D fotogrammetrici. Si
utilizzano sia strumenti di larga diffusione (smartphone) e di uso quotidiano (carta, spugna idrofila) che di elevata
tecnologia (profilometro ad aghi, laser scanner 3D, fotogrammetria). Gli esempi più emblematici di copie analogiche o digitali sono presentati in maniera interattiva coinvolgendo il pubblico. Imparare a fare copie “a regola d’arte”
può innescare una diversa consapevolezza verso le professionalità artigianali indispensabili per attuare in concreto
la salvaguardia e la valorizzazione ed incentivare attività imprenditoriali di settore.
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Di che “pasta” sei fatto? Vieni ad analizzare il tuo corpo
Dimostrazione, Science show
A cura dell’Università degli Studi della Campania Lugi Vanvitelli Dipartimento di Medicina Sperimentale, Servizio
di Dietetica e Medicina dello Sport
Area tematica: Agrifood
Una valutazione antropometrica e una determinazione della composizione sono i primi passi per confrontarsi con
il problema dell’obesità dilagante, specialmente per la popolazione campana. Per i visitatori interessati è disponibile
una rapida valutazione antropometrica, realizzabile con l’utilizzo di strumenti professionali, quali bilance pesapersone, statimetro. Le misure consentono ai visitatori di avere un’immediata conoscenza e percezione del proprio
stato di benessere. È prevista una interazione diretta tra il personale qualificato presente alla manifestazione e il
visitatore al fine di renderlo cosciente dell’influenza del proprio peso sul suo stato di benessere e, laddove necessario,
motivarlo ed indirizzarlo verso una più corretta alimentazione con il supporto di video e di materiale cartaceo. Un
modo per comprendere la percezione e la consapevolezza dei visitatori riguardo al peso corporeo e la sua influenza
sul proprio benessere.
GreenFlyOver: il Paesaggio del Viaggio
Dimostrazione
A cura dell’ Università della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Attività dimostrative per illustrare al pubblico le caratteristiche di un cavalcavia il cui progetto è stato sviluppato
nell’ambito di un concorso indetto dall’ANAS. Si tratta di un’opera che può essere inserita in modo armonico in
differenti contesti ambientali e che dimostra come le strade possono essere elementi di unione e non di divisione del
territorio. L’idea del “ponte” come elemento di connessione, che permette il ricongiungimento di aree separate è stato
alla base del concorso indetto dall’ANAS per un Cavalcavia che potesse diventare SEGNO dell’Azienda. La proposta
che è stata elaborata dimostra come l’architettura possa esistere, e rappresentare il bello, anche in quelle strutture che
appaiono dover essere realizzate solo per la loro funzione. Il lavoro mostra anche quanto sia importante la connessione
tra competenze diverse per arrivare a un risultato che sia allo stesso tempo efficiente, efficace e funzionale.
La Polizia di Stato: tra tecnologia, innovazione e sicurezza
Laboratorio, Dimostrazione
A cura della Polizia di Stato
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità; Smart Communities
La Polizia di Stato illustra attività e tecniche investigative dei reparti di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
Polizia Stradale e Polizia Scientifica:
• La Polizia Postale e delle Comunicazioni illustra al pubblico le insidie della rete quali: adescamento dei minori e
cyberterrorismo (di cui sono spesso vittima i più giovani frequentatori della rete) oppure phishing, truffe in ambiente di e-commerce e furto d’identità fornendo, per questi ultimi, consigli utili per meglio garantire la sicurezza
della comunicazione e delle transazioni on line. Particolare attenzione è dedicata anche alla Digital Forensic ed i
visitatori possono cimentarsi nel recupero dei dati cancellati dai supporti informatici, una delle tecniche utilizzate
per fornire le cosidette “prove informatiche”
• La Polizia Stradale è presente con un’autovettura di servizio equipaggiata, due motociclette e apparecchiature quali
etiolometro, precursori, drogometro e autovelox. I visitatori sono coinvolti in simulazioni di controlli effettuati
dalle pattuglie su strada e possono conoscere TOP CRASH, un’apparecchiatura in grado di rilevare sinistri con
l’aiuto del rilevamento satellitare
• La Polizia Scientifica offre ai visitatori la possibilità di vedere come ricostruire la scena di un crimine, rilevare le
impronte digitali, riconoscere i falsi documentali e rilevare le tracce di DNA.
Sono presenti in Piazza anche il Reparto Cinofili, gli Artificieri, il Reparto a Cavallo, la Squadra Nautica ed il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
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Spazio Vitale
Laboratorio, Dimostrazione
A cura delle Nuvole - Casa del Contemporaneo - Teatro Arte Scienza
Area tematica: Aerospazio
Spazio vitale è un arcipelago di attività organizzato su isole: un tavolo-gioco, un laboratorio e alcune installazioni
per scoprire com’è nata la vita sul nostro Pianeta. Un allestimento che si presenta come metafora di viaggio, di
ricerca, di esplorazione, di sogno, di meraviglia, di tentativo di comprendere da dove veniamo e dove stiamo andando, senza dimenticare dove siamo! Il gioco interattivo è incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e
sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo. Il laboratorio è incentrato sulla simbiosi (dal greco “ sin-bios “
con-vivere ossia vivere a contatto) che è l’associazione tra due o più organismi appartenenti a specie diverse. Presso
la postazione i comunicatori scientifici sono pronti a soddisfare ogni richiesta di connessione tra lo spazio allestito
e il pubblico.
Il Drone - La nuova macchina volante
Dimostrazione
A cura di NOVAITALIA onlus
Area tematica: Aerospazio
Simulatori di droni consentono al pubblico di ogni età di vivere l’ebrezza del volo da drone. I segreti delle “nuove
macchine volanti” vengono svelati in attività che prevedono l’esposizione e l’uso di modelli a pilotaggio remoto.
Sono svolte, inoltre, dimostrazioni di assemblaggio dei droni. Tra i droni presentati, Oghi, il multielicottero che
può essere utilizzato, con bassi costi, in molteplici attività: dalla sorveglianza ai fini delle sicurezza, alla protezione
civile, al monitoraggio ambientale, all’agricoltura di precisione, alla ricerca delle persone scomparse, alla sorveglianza degli incendi boschivi, al monitoraggio di strutture, ponti ecc.
Tessere e Montaggi
Dimostrazione
A cura di 20Temporanea14
Area tematica: Design, Creatività, Made in Italy
I partecipanti creano dei video manipolando materiale scaricato da youtube. I partecipanti sono disposti in coppie:
una persona può occuparsi dell’audio e l’altra del video per poi collaborare nel montaggio di un video ex novo,
utilizzando tecnologie professionali e manipolando separatamente i dati visivi e audio.
Sharp a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Sharp Electronics (Italia) S.p.A. e AP S.r.l.
Area tematica: Fabbrica Intelligente
Sharp Italia e AP Srl sono sponsor tecnici dell’edizione 2017 di “Futuro Remoto”, fornitori delle attrezzature e della
loro installazione e assistenza per le aree espositive. Sharp è quindi presente all’appuntamento in piazza per raccontare come le nostre vite stanno cambiando grazie alle tecnologie. Il futuro tecnologico, a cui forse oggi guardiamo
tutti con meno sospetto di un tempo, è già qui. E l’industria 4.0 cambierà ancora le nostre vite.
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26 MAGGIO
Scoperta e condivisione:
Nuove tecnologie per un viaggio virtuale nel Museo Anatomico del MUSA
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Musa - Museo delle Arti e delle Scienze
Area tematica: Patrimonio Culturale
Il MUSA - Sistema Museale della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - presenta un moderno
metodo di valorizzazione e promozione di contenuti artistici e scientifici. La connessione offerta riguarda, in particolare, l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali rese disponibili dalla evoluzione scientifica e tecnologica e
che consentono lo sharing dei contenuti artistici e scientifici, in particolare delle collezioni del Museo Anatomico,
attraverso App, video interattivi e digitalizzazioni di antichi volumi scientifici.
Una smart community di dispositivi intelligenti per la condivisione di energie rinnovabili
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Area tematica: Smart Communities
Quando il sole splende e alimenta i pannelli fotovoltaici delle case, la maggioranza delle persone si trova a lavoro,
impossibilitata a sfruttare l’energia raccolta. Gli edifici abitativi, in teoria, potrebbero essere autosufficienti, grazie
alla quantità di energia raccolta dai pannelli solari, ma c’è un inconveniente importante: la necessità di disporre di
un notevole e costoso accumulatore di energia. Sono presentati dispositivi e software intelligenti realizzati nell’ambito del progetto europeo CoSSMic. Tali strumenti consentono di ottimizzare l’utilizzo di energia e di promuove
una forma di collaborazione innovativa tra i membri di una comunità. Per esempio, il progetto CoSSMic ha sviluppato strumenti informatici necessari per facilitare uno scambio di energie rinnovabili all’interno di un quartiere
e, a dimostrazione della fattibilità dell’innovazione, ha applicato questo moderno approccio collaborativo a due
differenti aree geografiche: Costanza, in Germania, e la provincia di Caserta, in Italia.
Sensori in fibra ottica plastica per il monitoraggio dell’inquinamento delle acque
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Area tematica: Smart Communities
Sono presentati una serie di “sistemi sensore” in fibra ottica, basati sul principio della risonanza plasmonica di superficie, le cui configurazioni sperimentali sfruttano piattaforme a basso costo, quale ad esempio il microcontrollore
Arduino. Il pubblico, grazie ad un laboratorio sperimentale, può apprendere concetti fisici complessi, in particolare
capire cos’è l’indice di rifrazione e quello di risonanza plasmonica di superficie. In concreto è possibile utilizzare e
comprendere il funzionamento di questo innovativo sensore, misurando l’indice di rifrazione dei liquidi più comuni, come l’acqua, l’etanolo, la glicerina e le miscele.
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Stazione Zoologica Anton Dohrn: Faro della Conoscenza
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Architettura e Design, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale; Iodicearchitetti
Area tematica: Patrimonio Culturale
Una postazione multimediale permette al pubblico di prendere parte alla progettazione della Nuova Biblioteca della
Stazione Zoologica Anton Dohrn attraverso processi guidati da esperti per illustrare le varie tecnologie e le tematiche ambientali affrontate nella progettazione. Le scelte progettuali sono improntate al controllo delle tecnologie
e dei processi di trasformazione fisico-spaziale dell’ambiente per la realizzazione di un progetto sostenibile, che si
pone in un rapporto di tipo osmotico, da un punto di vista energetico e termoigrometrico, con l’ambiente. Qualità
ambientale e innovazione tecnologica costituiscono il binomio sul quale fondare il processo di evoluzione e trasformazione del territorio. L’intero progetto è pensato per avere tutte le caratteristiche di uno Smart Building, ovvero
di un cuore pulsante connesso. Nell’epoca di Internet of Things, gli edifici ormai avranno un ruolo sempre più da
protagonisti. Queste architetture, dotate di sistemi intelligenti connessi alla rete, potranno contare su una gestione
smart, sia ai fini del risparmio energetico sia della sicurezza, offrendo più strumenti di controllo tramite applicazioni
secondo quanto previsto dal sistema NZEB. Un esempio è costituito dai vetri elettrocromici, previsti per la facciata
sud, che servono sia a controllare le radiazioni solari che a creare un fronte in grado di interagire attivamente con
l’ambiente circostante.
Diagnostica Innovativa in Genetica Medica
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico interagisce direttamente con i ricercatori in un percorso che illustra le nuove strategie di diagnostica molecolare delle malattie genetiche, attraverso modelli semplificati, simulazioni al computer e supporti multimediali.
In particolare, vengono presentate le nuove tecnologie di Next Generation Sequencing (NGS) che hanno permesso
lo sviluppo di approcci innovativi alla diagnosi molecolare e vengono illustrati una serie di test genetici che, per
uno stesso individuo ed in una singola analisi, consentono di analizzare da pochi a molti e, di fatto, tutti i geni del
genoma umano.
Mental: tecniche di rimedio cognitivo e della cognizione sociale
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Psichiatria - Gruppo Neuropsicologia e Riabilitazione
Area tematica: Scienze della Vita
Si mostrano tre interventi di rimedio cognitivo per pazienti affetti da psicosi. Per rimedio cognitivo s’intende un
training comportamentale che ha lo scopo di migliorare i processi cognitivi (attenzione, memoria, funzioni esecutive, cognizione sociale o metacognizione). I visitatori interessati possono cimentarsi negli esercizi pensati per il rafforzamento cognitivo, settando il livello di difficoltà degli esercizi alle abilità del singolo. Nello specifico sono illustrati CogPack e CIRCuiTS, che contengono esercizi ad hoc per l’allenamento di funzioni neurocognitive (come la
memoria e l’apprendimento), presentati con la grafica e stile di un videogame. Infine So.C.I.A.L. è un programma
nato per leggere con maggiore efficacia le emozioni e le intenzioni altrui attraverso gesti e microespressioni facciali.
La riduzione della sintomatologia psichiatrica, il miglioramento delle funzioni cognitive, della capacità funzionale e
del funzionamento sociale sono tecniche attualmente utilizzate in psichiatria per offrire una maggiore qualità della
vita percepita dal paziente psichiatrico.
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AppARTE per connettere Università e territorio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Area tematica: Patrimonio Culturale
Si presenta al pubblico una nuova app per dispostivi mobili attraverso la quale si può prendere coscienza del patrimonio artistico delle sedi universitarie e fornire feedback utili a interagire in maniera dinamica con le opere. La
presenza di opere d’arte nelle sedi universitarie ha dato il via alla sperimentazione di nuove metodologie di approccio all’arte e alla sua storia contemporanea: uno sforzo di comunicazione volto alla costruzione di un nuovo e forte
rapporto con le comunità finalizzato allo sviluppo locale, al rafforzamento identitario. Più in generale, si auspica
la possibilità di usare il patrimonio artistico anche come strumento per favorire, nella comunità, un esercizio alla
tutela, alla valorizzazione e alla riflessione sul presente e sul futuro dei luoghi. Sono a disposizione del pubblico dei
moduli con i quali indicare suggerimenti per l’implementazione tecnologica del progetto.
Nuovi orizzonti in odontoiatria: tecnologie innovative per migliorare il comfort dei pazienti
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
Area tematica: Scienze della Vita
Ai visitatori sono mostrate le ultime novità nel campo dell’ortodonzia. Tra queste, il Low Level Laser, che rappresenta una valida alternativa alle metodiche tradizionali in grado di stimolare/accelerare il movimento dentale nel
trattamento ortodontico e indurre un effetto analgesico e anti-infiammatorio nella terapia del dolore e delle disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare. Il sistema di funzionamento del Low Level Laser è illustrato insieme
a una dimostrazione pratica svolta dall’operatore.
Accessibilità plurale. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità digitale
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale
Area tematica: Patrimonio Culturale
Sono mostrate al pubblico le potenzialità delle nuove tecnologie digitali nella fruizione consapevole del Patrimonio
culturale. Gli esperti coinvolgono i visitatori con esercizi di copiatura di oggetti d’arte mediante tecniche diverse:
il “frottage” (disegno per sfregamento con grafite o carboncini); il calco per impressione mediante l’uso di spugne
idrofile (schiuma fenolica); gli scatti fotografici multipli per la realizzazione di modelli 3D fotogrammetrici. Si
utilizzano sia strumenti di larga diffusione (smartphone) e di uso quotidiano (carta, spugna idrofila) che di elevata
tecnologia (profilometro ad aghi, laser scanner 3D, fotogrammetria). Gli esempi più emblematici di copie analogiche o digitali sono presentati in maniera interattiva coinvolgendo il pubblico. Imparare a fare copie “a regola d’arte”
può innescare una diversa consapevolezza verso le professionalità artigianali indispensabili per attuare in concreto
la salvaguardia e la valorizzazione ed incentivare attività imprenditoriali di settore.
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Un viaggio tra neuroscienze e culture del cibo nel Mediterraneo:
tra neurogastronomia e genetica del gusto
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze
Area tematica: Agrifood
Un laboratorio esperienziale, sensoriale e multidisciplinare per mettere in relazione la neurogastronomia e la genetica del gusto con l’arte culinaria sviluppata nell’area del Mediterraneo. In una sintesi tra cultura umanistica e
scientifica, si propongono itinerari sempre diversi e imprevedibili generati dall’incontro fra sensazioni, pensieri ,
emozioni, e curiosità di ciascuno dei partecipanti. L’alimentazione oltre a soddisfare un bisogno primario e a svolgere un ruolo chiave nella prevenzione delle malattie, ha importanti implicazioni culturali, sociali e psicologiche.
L’atto del mangiare assume un significato geografico culturale ed è un elemento cruciale nella creazione di un senso
di appartenenza. Intorno al cibo si costruisce un linguaggio che chiama in causa anche ricordi, percezioni e stati
d’animo connessi all’affettività e all’esperienza conviviale. Partendo dai meccanismi che permettono al cervello di
creare i sapori, il laboratorio di multipli saperi racconta come la tipicità, dai prodotti della terra sino alle ricette di
diverse gastronomie regionali mediterranee, sia frutto di connessioni, seguendo i viaggi mediterranei di ingredienti
e preparazioni, nelle culture gastronomiche partenopea, greca e araba.
Di che “pasta” sei fatto? Vieni ad analizzare il tuo corpo
Dimostrazione, Science show
A cura dell’Università degli Studi della Campania Lugi Vanvitelli Dipartimento di Medicina Sperimentale, Servizio
di Dietetica e Medicina dello Sport
Area tematica: Agrifood
Una valutazione antropometrica e una determinazione della composizione sono i primi passi per confrontarsi con
il problema dell’obesità dilagante, specialmente per la popolazione campana. Per i visitatori interessati è disponibile
una rapida valutazione antropometrica, realizzabile con l’utilizzo di strumenti professionali, quali bilance pesapersone, statimetro. Le misure consentono ai visitatori di avere un’immediata conoscenza e percezione del proprio
stato di benessere. È prevista una interazione diretta tra il personale qualificato presente alla manifestazione e il
visitatore al fine di renderlo cosciente dell’influenza del proprio peso sul suo stato di benessere e, laddove necessario,
motivarlo ed indirizzarlo verso una più corretta alimentazione con il supporto di video e di materiale cartaceo. Un
modo per comprendere la percezione e la consapevolezza dei visitatori riguardo al peso corporeo e la sua influenza
sul proprio benessere.
GreenFlyOver: il Paesaggio del Viaggio
Dimostrazione
A cura dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Attività dimostrative per illustrare al pubblico le caratteristiche di un cavalcavia il cui progetto è stato sviluppato
nell’ambito di un concorso indetto dall’ANAS. Si tratta di un’opera che può essere inserita in modo armonico in
differenti contesti ambientali e che dimostra come le strade possono essere elementi di unione e non di divisione
del territorio. L’idea del “ponte” come elemento di connessione, che permette il ricongiungimento di aree separate
è stato alla base del concorso indetto dall’ANAS per un Cavalcavia che potesse diventare SEGNO dell’Azienda. La
proposta che è stata elaborata dimostra come l’architettura possa esistere, e rappresentare il bello, anche in quelle
strutture che appaiono dover essere realizzate solo per la loro funzione. Il lavoro mostra anche quanto sia importante la connessione tra competenze diverse per arrivare a un risultato che sia allo stesso tempo efficiente, efficace
e funzionale.
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Comfort dei pazienti
Dimostrazione
A cura dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Biochimica Biofisica e Patologia Generale,
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
Area tematica: Scienze della Vita
Le attività sono incentrate sulle malattie croniche non comunicabili (NCDs) come le malattie cardiovascolari,
metaboliche, gastrointestinali, respiratorie e allergiche delle quali i bambini sopportano il maggior peso. L’alimentazione materna durante la gravidanza e/o l’allattamento contribuiscono alla prevenzione di NCDs in età adulta e
giocano un ruolo nello sviluppo di malattie allergiche nella prole. È importante stabilire comportamenti alimentari
sani dal concepimento ai 2 anni di età, con particolare attenzione al periodo di transizione, dall’infanzia all’adolescenza dato che la dieta occidentale ricca in grassi saturi e povera in fibre ed in omega 3, ha soppiantato la sana dieta
mediterranea. L’investimento sulla salute costituisce una strategia vincente perché nella maggior parte dei casi le
NCDs possono essere evitate. Con un linguaggio semplice e divulgativo s’illustrano al pubblico tutte le misure per
prevenire le NCDs, senza dare ricette e tabelle o stendere una lista di “cibi buoni” o “cattivi”, ma si stimolano i più
giovani a non mangiare a casaccio, ingurgitando quello che capita. Insomma, mangiare ... con la testa prima che
con la bocca. Si dimostra, infine, l’utilizzo di tecnica microarray con biochip molecolari e si ricorda l’importanza
della diagnostica di laboratorio nella medicina di precisione per una corretta e mirata gestione del paziente.
La Polizia di Stato: tra tecnologia, innovazione e sicurezza
Laboratorio, Dimostrazione
A cura della Polizia di Stato
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità; Smart Communities
La Polizia di Stato illustra attività e tecniche investigative dei reparti di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
Polizia Stradale e Polizia Scientifica:
• La Polizia Postale e delle Comunicazioni illustra al pubblico le insidie della rete quali: adescamento dei minori e
cyberterrorismo (di cui sono spesso vittima i più giovani frequentatori della rete) oppure phishing, truffe in ambiente di e-commerce e furto d’identità fornendo, per questi ultimi, consigli utili per meglio garantire la sicurezza
della comunicazione e delle transazioni on line. Particolare attenzione è dedicata anche alla Digital Forensic ed i
visitatori possono cimentarsi nel recupero dei dati cancellati dai supporti informatici, una delle tecniche utilizzate
per fornire le cosidette “prove informatiche”
• La Polizia Stradale è presente con un’autovettura di servizio equipaggiata, due motociclette e apparecchiature quali
etiolometro, precursori, drogometro e autovelox. I visitatori sono coinvolti in simulazioni di controlli effettuati
dalle pattuglie su strada e possono conoscere TOP CRASH, un’apparecchiatura in grado di rilevare sinistri con
l’aiuto del rilevamento satellitare
• La Polizia Scientifica offre ai visitatori la possibilità di vedere come ricostruire la scena di un crimine, rilevare le
impronte digitali, riconoscere i falsi documentali e rilevare le tracce di DNA.
Sono presenti in Piazza anche il Reparto cinofili, gli artificieri, il Reparto a cavallo, la squadra nautica ed il gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
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Spazio Vitale
Laboratorio, Dimostrazione
A cura delle Nuvole - Casa del Contemporaneo - Teatro Arte Scienza
Area tematica: Aerospazio
Spazio vitale è un arcipelago di attività organizzato su isole: un tavolo-gioco, un laboratorio e alcune installazioni
per scoprire com’è nata la vita sul nostro Pianeta. Un allestimento che si presenta come metafora di viaggio, di
ricerca, di esplorazione, di sogno, di meraviglia, di tentativo di comprendere da dove veniamo e dove stiamo andando, senza dimenticare dove siamo! Il gioco interattivo è incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e
sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo. Il laboratorio è incentrato sulla simbiosi (dal greco “ sin-bios “
con-vivere ossia vivere a contatto) che è l’associazione tra due o più organismi appartenenti a specie diverse. Presso
la postazione i comunicatori scientifici sono pronti a soddisfare ogni richiesta di connessione tra lo spazio allestito
e il pubblico.
Il Drone - La nuova macchina volante
Dimostrazione
A cura di NOVAITALIA onlus
Area tematica: Aerospazio
Simulatori di droni consentono al pubblico di ogni età di vivere l’ebrezza del volo da drone. I segreti delle “nuove
macchine volanti” vengono svelati in attività che prevedono l’esposizione e l’uso di modelli a pilotaggio remoto.
Sono svolte, inoltre, dimostrazioni di assemblaggio dei droni. Tra i droni presentati, Oghi, il multielicottero che
può essere utilizzato, con bassi costi, in molteplici attività: dalla sorveglianza ai fini delle sicurezza, alla protezione
civile, al monitoraggio ambientale, all’agricoltura di precisione, alla ricerca delle persone scomparse, alla sorveglianza degli incendi boschivi, al monitoraggio di strutture, ponti ecc.
Tessere e Montaggi
Dimostrazione
A cura di 20Temporanea14
Area tematica: Design, Creatività, Made in Italy
I partecipanti creano dei video manipolando materiale scaricato da youtube. I partecipanti sono disposti in coppie:
una persona può occuparsi dell’audio e l’altra del video per poi collaborare nel montaggio di un video ex novo,
utilizzando tecnologie professionali e manipolando separatamente i dati visivi e audio.
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La comunicazione tra medico e paziente nell’Era della sanità digitale
Dimostrazione
A cura dell’Ordine dei Medici di Napoli
Area tematica: Smart Communities
La comunicazione tra medico e paziente è il cuore della pratica sanitaria. L’abilità del medico di comunicare in
modo efficace determina l’intensità della relazione con il paziente. È allora doveroso spiegare e far comprendere
quali sono gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono gli specialisti e quali vantaggi o svantaggi il paziente può
trarre dalle sterminate informazioni diffuse in rete. Oggi il paziente nell’affrontare un problema di salute cerca di
produrre una “auto-diagnosi”, utilizzando le notizie più o meno attendibili presenti nel mondo di Internet. D’altro
canto anche lo specialista si avvale della tecnologia per reperire dati utili oppure per confrontarsi con altri professionisti. Da questi cambiamenti scaturisce la necessità di dialogare sull’utilizzo della tecnologia e della diffusione
delle informazioni in ambito medico. Il visitatore può così apprendere, grazie alla presenza di video di telemedicina,
trasmessi mediante pc e tablet, quali sono i principali strumenti web adoperati in campo sanitario e soprattutto
sottoporre agli specialisti tutti gli interrogativi in merito.
Sharp a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Sharp Electronics (Italia) S.p.A. e AP S.r.l.
Area tematica: Fabbrica Intelligente
Sharp Italia e AP Srl sono sponsor tecnici dell’edizione 2017 di “Futuro Remoto”, fornitore delle attrezzature e della
loro installazione e assistenza per le aree espositive. Sharp è quindi presente all’appuntamento in piazza per raccontare come le nostre vite stanno cambiando grazie alle tecnologie. Il futuro tecnologico, a cui forse oggi guardiamo
tutti con meno sospetto di un tempo, è già qui. E l’industria 4.0 cambierà ancora le nostre vite.

27 MAGGIO
“Sea_Ty Garden”: Sinapsi Mare_Terra
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Area tematica: un Mare di Risorse
La pedologia propone una destinazione innovativa per i “suoli subacquei”, normalmente utilizzati per la coltivazione di alghe o l’allevamento di crostacei e molluschi, considerandoli come pedosistemi di connessione tra lo statico/
uniforme tessuto urbano e il dinamico/multiforme ambiente marino. Il pubblico è invitato a partecipare alla progettazione di un “SEA_ty garden” , un percorso immaginato come un continuum tra ambienti terrestri e marini che
comprende vegetazione e fauna sia terrestre che marina, tra promenades e soste, e che si ispira al Giardino Zen, al
Raumplan, all’Effimero. Sono a disposizione dei visitatori cartografie tematiche, immagini, schemi progettuali e un
plastico/microcosmo interattivo. L’architettura del “SEA_ty garden” non utilizza manufatti o materiali esogeni, ma
delinea e trasforma spazi e volumi ricomponendo i fondali tramite l’impiego delle pedotecnologie, ovvero tramite
l’insieme di metodi e tecniche per la costruzione di suoli ad hoc.
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Science Center Napoli: Architettura e Scienza come grande faro a Coroglio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Cnr
Area tematica: Patrimonio Culturale
Quattro esperienze multimediali diverse presentano gli aspetti architettonici innovativi del progetto per la realizzazione del nuovo Science Center di Città della Scienza: (I) il rapporto tra la luce, l’architettura e il paesaggio
circostante; (II) gli aspetti tecnologici del riciclo e uso delle acque e utilizzo dell’energia solare; (III) gli aspetti dell’isolamento delle strutture in caso di sisma; (IV) l’estrema complessità e la diversità nelle sue componenti biotiche e
abiotiche. L’edificio vuole essere un dimostratore funzionale e replicabile di smart building che integri le tecnologie
costruttive più innovative in termini d’impatto ambientale e le soluzioni più efficaci di utilizzo e controllo delle risorse energetiche. Tutte le scelte costruttive e impiantistiche sono pertanto visibili e fruibili dai visitatori del Science
Center divenendo parte significativa dell’esperienza museale.
La Realtà Virtuale Immersiva: Cultura e Benessere Emozionale
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale
Area tematica: Patrimonio Culturale
L’integrazione tra la tecnologia della realtà virtuale immersiva multisensoriale e le conoscenze sul “mascheramento
informativo” consente di ripensare gestione degli spazi urbani in cui è inserito il patrimonio culturale. I visitatori
interessati possono sperimentale la realtà virtuale immersiva multisensoriale, immersi in scenari nei quali sono necessari interventi progettuali per eliminare i probleami derivanti da fonti disturbanti (visive o sonore). Una tecnica
innovativa per percepire i luoghi d’interesse culturale come accoglienti e rigenerativi, garantendo così al contempo
la piena espressione del valore culturale e il benessere dei visitatori.
Ben-Essere DONNA
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento della Donna, del Bambino e di
Chirurgia Generale Specialistica
Area tematica: Scienze della Vita
La maturità psicobiologica di una donna passa attraverso una serie di esperienze dolorose (il menarca, il parto,
la sessualità) che portano la donna a normalizzare il sintomo “dolore”, subendolo invece che affrontarlo. Questo
laboratorio esperienziale si propone di esplorare e migliorare la modalità di “abitare” il proprio corpo connessa alla
capacità di vivere al meglio se stessi, la propria sessualità, la percezione fisica del piacere, nonché il superamento del
dolore. Grazie ad attivazioni di gruppo, tecniche di immaginazione guidata, giochi di ruolo e relazionali le visitatrici
possono confrontarsi e migliorare la loro qualità di vita.
Epigenomica innovativa applicata alle patologie umane
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Area tematica: Scienze della Vita
Attraverso l’utilizzo di strumentazioni di laboratorio i visitatori si connettono al mondo della ricerca con concrete
attività di laboratorio. In particolare, viene illustrata la procedura automatizzata ottimizzata per l’identificazione e
caratterizzazione di nuovi modulatori epigenetici. S’introduce il concetto di modificazione epigenetica degli istoni
e il loro ruolo nell’organizzazione funzionale della cromatina, per la regolazione dell’espressione genica. Si tratta
verificare tra 30,000 composti testati, le molecole capaci di inibire o stimolare proteine deputate alla regolazione
istonica. Alcune di queste molecole sono approvate dall’Agenzia Americana del Farmaco (FDA) mentre altre sono
in fase di sperimentazione clinica per la cura di diverse malattie umane, tra cui il cancro.
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Fabbrica Virtuale: simulazione e ottimizzazione dei processi produttivi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Area tematica: Fabbrica Intelligente
I visitatori possono immergersi nella realtà virtuale del Digital Manufacturing, la simulazione industriale che permette di progettare, gestire e ottimizzare i processi produttivi. Il pubblico coinvolto, mediante sensori ottici di
motion capture, naviga in uno scenario industriale virtuale per simulare task operativi e interagire con i manichini
virtuali. I nuovi software di simulazione contribuiscono a una corretta implementazione dei principi alla base del
World Class Manufacturing, permettendo un abbattimento dei costi. Tra le tecnologie introdotte da Industry 4.0, il
Digital Manufacturing permette di individuare situazioni di rischio potenziale e ottimizzare l’impiego delle macchine automatizzate e del personale. È possibile, ad esempio, compiere verifiche cinematiche sui robot ed ergonomiche
sugli operatori creando percorsi ad hoc per limitare movimenti inutili e aumentare la sicurezza.
AppARTE per connettere Università e territorio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Area tematica: Patrimonio Culturale
Si presenta al pubblico una nuova app per dispostivi mobili attraverso la quale si può prendere coscienza del patrimonio artistico delle sedi universitarie e fornire feedback utili a interagire in maniera dinamica con le opere. La
presenza di opere d’arte nelle sedi universitarie ha dato il via alla sperimentazione di nuove metodologie di approccio all’arte e alla sua storia contemporanea: uno sforzo di comunicazione volto alla costruzione di un nuovo e forte
rapporto con le comunità finalizzato allo sviluppo locale, al rafforzamento identitario. Più in generale, si auspica
la possibilità di usare il patrimonio artistico anche come strumento per favorire, nella comunità, un esercizio alla
tutela, alla valorizzazione e alla riflessione sul presente e sul futuro dei luoghi. Sono a disposizione del pubblico dei
moduli con i quali indicare suggerimenti per l’implementazione tecnologica del progetto.
Energie alternative: Bioidrogeno da scarti di allevamento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Area tematica: Energia
Un bioreattore a idrogeno è una nuova fonte di energia alternativa che sfrutta la fermentazione di scarti agricoli,
urbani e industriali. I visitatori possono vedere in funzione un bioreattore a idrogeno, capirne il funzionamento, le
tecniche d’isolamento e accrescimento selettivo dei batteri necessari per il processo. La fermentazione di scarti della
filiera agricola/zootecnica per la produzione di biogas ricco in metano è ormai una tecnologia consolidata. Viceversa, la massimizzazione della resa in idrogeno (un intermedio del processo di digestione) è l’elemento innovativo del
bioreattore presentato. L’idrogeno è, infatti, un gas/vettore energetico estremamente pregiato che trova molteplici
utilizzi ambientalmente sostenibili. Inoltre la fermentazione avviene a partire da deiezioni bufaline e la loro valorizzazione energetica/economica è di particolare interesse per la regione Campania, vista l’alta densità di allevamenti
di bufale legati alla filiera per la produzione di mozzarella.
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Energy Check
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Isola Nova Srl
Area tematica: Ambienti di Vita
L’esperienza comune ci insegna che per conoscere i consumi e i relativi costi, è necessario partire dalla spesa fatturata
in bolletta. La direttiva Europea 92/75/CEE ha stabilito la necessità di applicare un’etichetta energetica ai principali
elettrodomestici, tuttavia superato il momento dell’acquisto non esiste sul mercato un dispositivo domestico che
possa indicare all’utente, nel tempo, lo stato di salute del proprio elettrodomestico sotto il profilo dell’efficienza
energetica. Smart socket è un sistema brevettato per il riconoscimento automatico di un elettrodomestico collegato a una presa elettrica, nato per monitorare i consumi e lo stato di funzionamento di un elettrodomestico. Il
dispositivo consente agli utenti, attraverso un’applicazione per smartphone e una piattaforma web, di raccogliere ed
analizzare i dati acquisiti per tracciare il “profilo di consumo specifico dell’utente”.
Domotica e Disabilità: nuove proposte per una “casa connessa”
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Area tematica: Ambienti di Vita
Dalla cooperazione e collaborazione di figure specializzate quali fisiatri e tecnici ortopedici oltre che di ausili specialistici nascono modi di innovare l’abitazione e gli ambienti di vita quotidiana garantendo una corretta valutazione
delle esigenze degli abitanti. Il progetto ha lo scopo di informare la popolazione sulla esistenza di nuove tecnologie
in campo medico-assistenziale che possano garantire e determinare un miglioramento della qualità della vita, nel
self-care e nei trasporti. Grazie a tali tecnologie è possibile anche prevenire l’isolamento di tutti quei soggetti che
vivono in un contesto sociale e domiciliare ostile determinando un miglioramento della qualità di vita in toto, facilitando l’autonomia nel self care e permettendo lo svolgimento delle attività ludico ricreative.
Di che “pasta” sei fatto? Vieni ad analizzare il tuo corpo
Dimostrazione, Science show
A cura dell’Università degli Studi della Campania Lugi Vanvitelli Dipartimento di Medicina Sperimentale, Servizio
di Dietetica e Medicina dello Sport
Area tematica: Agrifood
Una valutazione antropometrica e una determinazione della composizione sono i primi passi per confrontarsi con
il problema dell’obesità dilagante, specialmente per la popolazione campana. Per i visitatori interessati è disponibile
una rapida valutazione antropometrica, realizzabile con l’utilizzo di strumenti professionali, quali bilance pesapersone, statimetro. Le misure consentono ai visitatori di avere un’immediata conoscenza e percezione del proprio
stato di benessere. È prevista una interazione diretta tra il personale qualificato presente alla manifestazione e il
visitatore al fine di renderlo cosciente dell’influenza del proprio peso sul suo stato di benessere e, laddove necessario,
motivarlo ed indirizzarlo verso una più corretta alimentazione con il supporto di video e di materiale cartaceo. Un
modo per comprendere la percezione e la consapevolezza dei visitatori riguardo al peso corporeo e la sua influenza
sul proprio benessere.
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GreenFlyOver: il Paesaggio del Viaggio
Dimostrazione
A cura dell’ Università della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Attività dimostrative per illustrare al pubblico le caratteristiche di un cavalcavia il cui progetto è stato sviluppato
nell’ambito di un concorso indetto dall’ANAS. Si tratta di un’opera che può essere inserita in modo armonico in
differenti contesti ambientali e che dimostra come le strade possono essere elementi di unione e non di divisione
del territorio. L’idea del “ponte” come elemento di connessione, che permette il ricongiungimento di aree separate
è stato alla base del concorso indetto dall’ANAS per un Cavalcavia che potesse diventare SEGNO dell’Azienda. La
proposta che è stata elaborata dimostra come l’architettura possa esistere, e rappresentare il bello, anche in quelle
strutture che appaiono dover essere realizzate solo per la loro funzione. Il lavoro mostra anche quanto sia importante la connessione tra competenze diverse per arrivare a un risultato che sia allo stesso tempo efficiente, efficace
e funzionale.
Comfort dei pazienti
Dimostrazione
A cura dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Biochimica Biofisica e Patologia Generale,
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
Area tematica: Scienze della Vita
Le attività sono incentrate sulle malattie croniche non comunicabili (NCDs) come le malattie cardiovascolari,
metaboliche, gastrointestinali, respiratorie e allergiche delle quali i bambini sopportano il maggior peso. L’alimentazione materna durante la gravidanza e/o l’allattamento contribuiscono alla prevenzione di NCDs in età adulta e
giocano un ruolo nello sviluppo di malattie allergiche nella prole. E’ importante stabilire comportamenti alimentari
sani dal concepimento ai 2 anni di età, con particolare attenzione al periodo di transizione, dall’infanzia all’adolescenza dato che la dieta occidentale ricca in grassi saturi e povera in fibre ed in omega 3, ha soppiantato la sana dieta
mediterranea. L’investimento sulla salute costituisce una strategia vincente perché nella maggior parte dei casi le
NCDs possono essere evitate. Con un linguaggio semplice e divulgativo s’illustrano al pubblico tutte le misure per
prevenire le NCDs, senza dare ricette e tabelle o stendere una lista di “cibi buoni” o “cattivi”, ma si stimolano i più
giovani a non mangiare a casaccio, ingurgitando quello che capita. Insomma, mangiare ... con la testa prima che
con la bocca. Si dimostra, infine, l’utilizzo di tecnica microarray con biochip molecolari e si ricorda l’importanza
della diagnostica di laboratorio nella medicina di precisione per una corretta e mirata gestione del paziente.
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La Polizia di Stato: tra tecnologia, innovazione e sicurezza
Laboratorio, Dimostrazione
A cura della Polizia di Stato
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità; Smart Communities
La Polizia di Stato illustra attività e tecniche investigative dei reparti di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
Polizia Stradale e Polizia Scientifica:
• La Polizia Postale e delle Comunicazioni illustra al pubblico le insidie della rete quali: adescamento dei minori e
cyberterrorismo (di cui sono spesso vittima i più giovani frequentatori della rete) oppure phishing, truffe in ambiente di e-commerce e furto d’identità fornendo, per questi ultimi, consigli utili per meglio garantire la sicurezza
della comunicazione e delle transazioni on line. Particolare attenzione è dedicata anche alla Digital Forensic ed i
visitatori possono cimentarsi nel recupero dei dati cancellati dai supporti informatici, una delle tecniche utilizzate
per fornire le cosidette “prove informatiche”
• La Polizia Stradale è presente con un’autovettura di servizio equipaggiata, due motociclette e apparecchiature quali
etiolometro, precursori, drogometro e autovelox. I visitatori sono coinvolti in simulazioni di controlli effettuati
dalle pattuglie su strada e possono conoscere TOP CRASH, un’apparecchiatura in grado di rilevare sinistri con
l’aiuto del rilevamento satellitare
• La Polizia Scientifica offre ai visitatori la possibilità di vedere come ricostruire la scena di un crimine, rilevare le
impronte digitali, riconoscere i falsi documentali e rilevare le tracce di DNA.
Sono presenti in Piazza anche il Reparto cinofili, gli artificieri, il Reparto a cavallo, la squadra nautica ed il gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
Spazio Vitale
Laboratorio, Dimostrazione
A cura delle Nuvole - Casa del Contemporaneo - Teatro Arte Scienza
Area tematica: Aerospazio
Spazio vitale è un arcipelago di attività organizzato su isole: un tavolo-gioco, un laboratorio e alcune installazioni
per scoprire com’è nata la vita sul nostro Pianeta. Un allestimento che si presenta come metafora di viaggio, di
ricerca, di esplorazione, di sogno, di meraviglia, di tentativo di comprendere da dove veniamo e dove stiamo andando, senza dimenticare dove siamo! Il gioco interattivo è incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e
sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo. Il laboratorio è incentrato sulla simbiosi (dal greco “ sin-bios “
con-vivere ossia vivere a contatto) che è l’associazione tra due o più organismi appartenenti a specie diverse. Presso
la postazione i comunicatori scientifici sono pronti a soddisfare ogni richiesta di connessione tra lo spazio allestito
e il pubblico.
Il Drone - La nuova macchina volante
Dimostrazione
A cura di NOVAITALIA onlus
Area tematica: Aerospazio
Simulatori di droni consentono al pubblico di ogni età di vivere l’ebrezza del volo da drone. I segreti delle “nuove
macchine volanti” vengono svelati in attività che prevedono l’esposizione e l’uso di modelli a pilotaggio remoto.
Sono svolte, inoltre, dimostrazioni di assemblaggio dei droni. Tra i droni presentati, Oghi, il multielicottero che
può essere utilizzato, con bassi costi, in molteplici attività: dalla sorveglianza ai fini delle sicurezza, alla protezione
civile, al monitoraggio ambientale, all’agricoltura di precisione, alla ricerca delle persone scomparse, alla sorveglianza degli incendi boschivi, al monitoraggio di strutture, ponti ecc.
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Connessione Astronomica
Dimostrazione
A cura dell’Unione Astrofili Napoletani
Area tematica: Aerospazio
I visitatori possono osservare in remoto il sole, utilizzando un telescopio presente all’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte. Orologi analemmatici e meridiane permettono il calcolo dell’ora vera locale. I visitatori sono coinvolti attivamente attraverso cartine del cielo, mappe degli orologi solari dislocati a Napoli e sono invitati a seguire
osservazioni della volta celeste e degli oggetti del sistema solare.
Tessere e Montaggi
Dimostrazione
A cura di 20Temporanea14
Area tematica: Design, Creatività, ,Made in Italy
I partecipanti creano dei video manipolando materiale scaricato da youtube. I partecipanti sono disposti in coppie:
una persona può occuparsi dell’audio e l’altra del video per poi collaborare nel montaggio di un video ex novo,
utilizzando tecnologie professionali e manipolando separatamente i dati visivi e audio.
It’s time to share
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Associazione Byemotion
Area tematica: Smart Comuunities
Un’attività per promuovere la diffusione della conoscenza digitale e della cultura dei makers tra un pubblico
eterogeneo, di tecnici, studenti, insegnanti, addetti ai lavori e semplici appassionati che hanno voglia di imparare
divertendosi e condividendo. L’iniziativa è pensata per avere un contatto diretto con il vasto pubblico attraverso
uno spazio dove poter esibire il robot “Arduino Maze Runner”. Il robot di tipo “line follower” è capace di risolvere
in maniera intelligente un labirinto, realizzato con del comune nastro isolante nero su sfondo bianco, il cui percorso non è noto a priori. Il pubblico potrà interagire in ogni momento in modo semplice proponendo variazioni
istantanee al percorso familiarizzando così con i contenuti tecnologici alla base del funzionamento. Infine, vengono
individuati i migliori progetti realizzati con Arduino e sviluppati dai nostri soci durante le attività di corso promosse
dall’Associazione. Lo scopo è quello di fornire la possibilità di condividere ad un vasto pubblico le idee e le loro
soluzioni tecniche trovate.
Sharp a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Sharp Electronics (Italia) S.p.A. e AP S.r.l.
Area tematica: Fabbrica Intelligente
Sharp Italia e AP Srl sono sponsor tecnici dell’edizione 2017 di “Futuro Remoto”, fornitore delle attrezzature e della
loro installazione e assistenza per le aree espositive. Sharp è quindi presente all’appuntamento in piazza per raccontare come le nostre vite stanno cambiando grazie alle tecnologie. Il futuro tecnologico, a cui forse oggi guardiamo
tutti con meno sospetto di un tempo, è già qui. E l’industria 4.0 cambierà ancora le nostre vite.
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28 MAGGIO
“Sea_Ty Garden”: Sinapsi Mare_Terra
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Area tematica: un Mare di Risorse
La pedologia propone una destinazione innovativa per i “suoli subacquei” , normalmente utilizzati per la coltivazione di alghe o l’allevamento di crostacei e molluschi, considerandoli come pedosistemi di connessione tra lo statico/
uniforme tessuto urbano e il dinamico/multiforme ambiente marino. Il pubblico è invitato a partecipare alla progettazione di un “SEA_ty garden” , un percorso immaginato come un continuum tra ambienti terrestri e marini che
comprende vegetazione e fauna sia terrestre che marina, tra promenades e soste, e che si ispira al Giardino Zen, al
Raumplan, all’Effimero. Sono a disposizione dei visitatori cartografie tematiche, immagini, schemi progettuali e un
plastico/microcosmo interattivo. L’architettura del “SEA_ty garden” non utilizza manufatti o materiali esogeni, ma
delinea e trasforma spazi e volumi ricomponendo i fondali tramite l’impiego delle pedotecnologie, ovvero tramite
l’insieme di metodi e tecniche per la costruzione di suoli ad hoc.
Science Center Napoli: Architettura e Scienza come grande faro a Coroglio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Cnr
Area tematica: Patrimonio Culturale
Quattro esperienze multimediali diverse presentano gli aspetti architettonici innovativi del progetto per la realizzazione del nuovo Science Center di Città della Scienza: (i) il rapporto tra la luce, l’architettura e il paesaggio
circostante; (ii) gli aspetti tecnologici del riciclo e uso delle acque e utilizzo dell’energia solare; (iii) gli aspetti dell’isolamento delle strutture in caso di sisma; (iv) l’estrema complessità e la diversità nelle sue componenti biotiche e
abiotiche. L’edificio vuole essere un dimostratore funzionale e replicabile di smart building che integri le tecnologie
costruttive più innovative in termini d’impatto ambientale e le soluzioni più efficaci di utilizzo e controllo delle risorse energetiche. Tutte le scelte costruttive e impiantistiche sono pertanto visibili e fruibili dai visitatori del Science
Center divenendo parte significativa dell’esperienza museale.
Ben-Essere DONNA
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento della Donna, del Bambino e di
Chirurgia Generale Specialistica
Area tematica: Scienze della Vita
La maturità psicobiologica di una donna passa attraverso una serie di esperienze dolorose (il menarca, il parto,
la sessualità) che portano la donna a normalizzare il sintomo “dolore”, subendolo invece che affrontarlo. Questo
laboratorio esperienziale si propone di esplorare e migliorare la modalità di “abitare” il proprio corpo connessa alla
capacità di vivere al meglio se stessi, la propria sessualità, la percezione fisica del piacere, nonché il superamento del
dolore. Grazie ad attivazioni di gruppo, tecniche di immaginazione guidata, giochi di ruolo e relazionali le visitatrici
possono confrontarsi e migliorare la loro qualità di vita.
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Riduzione dell’impatto ambientale nel trasporto aereo: nuove tecnologie
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Area tematica: Aerospazio
Per ridurre l’impatto ambientale legato al traffico aereo sono state sviluppate tecnologie e materiali innovativi
specifici. Al pubblico vengono presentate le tecnologie messe a punto per la costruzione dell’aereo elettrico e vengono mostrati e illustrati i materiali polifunzionali e compositi prodotti per tale fine. In particolare, si illustrano le
caratteristiche dell’aereo elettrico (MEA = More Electric Aircraft), aereo che ha sempre più interessato i costruttori
aeronautici, sia negli Stati Uniti che in Europa, al punto che la Comunità Europea ha investito 1,6 miliardi di euro
nel programma e dello sviluppo di materiali innovativi e multifunzionali, quali i materiali compositi a matrice polimerica, metallica e ceramica. Si tratta di alcuni dei risultati più significativi in questo campo e che possono avere
ricadute importanti anche nella vita quotidiana di tutti noi.
Energie alternative: Bioidrogeno da scarti di allevamento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Area tematica: Energia
Un bioreattore a idrogeno è una nuova fonte di energia alternativa che sfrutta la fermentazione di scarti agricoli,
urbani e industriali. I visitatori possono vedere in funzione un bioreattore a idrogeno, capirne il funzionamento, le
tecniche d’isolamento e accrescimento selettivo dei batteri necessari per il processo. La fermentazione di scarti della
filiera agricola/zootecnica per la produzione di biogas ricco in metano è ormai una tecnologia consolidata. Viceversa, la massimizzazione della resa in idrogeno (un intermedio del processo di digestione) è l’elemento innovativo del
bioreattore presentato. L’idrogeno è, infatti, un gas/vettore energetico estremamente pregiato che trova molteplici
utilizzi ambientalmente sostenibili. Inoltre la fermentazione avviene a partire da deiezioni bufaline e la loro valorizzazione energetica/economica è di particolare interesse per la regione Campania, vista l’alta densità di allevamenti
di bufale legati alla filiera per la produzione di mozzarella.
Energy Check
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Isola Nova Srl
Area tematica: Ambienti di Vita
L’esperienza comune ci insegna che per conoscere i consumi e i relativi costi, è necessario partire dalla spesa fatturata
in bolletta. La direttiva Europea 92/75/CEE ha stabilito la necessità di applicare un’etichetta energetica ai principali
elettrodomestici, tuttavia superato il momento dell’acquisto non esiste sul mercato un dispositivo domestico che
possa indicare all’utente, nel tempo, lo stato di salute del proprio elettrodomestico sotto il profilo dell’efficienza
energetica. Smart socket è un sistema brevettato per il riconoscimento automatico di un elettrodomestico collegato a una presa elettrica, nato per monitorare i consumi e lo stato di funzionamento di un elettrodomestico. Il
dispositivo consente agli utenti, attraverso un’applicazione per smartphone e una piattaforma web, di raccogliere ed
analizzare i dati acquisiti per tracciare il “profilo di consumo specifico dell’utente”.
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Domotica e Disabilità: nuove proposte per una “casa connessa”
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Area tematica: Ambienti di Vita
Dalla cooperazione e collaborazione di figure specializzate quali fisiatri e tecnici ortopedici oltre che di ausili specialistici nascono modi di innovare l’abitazione e gli ambienti di vita quotidiana garantendo una corretta valutazione
delle esigenze degli abitanti. Il progetto ha lo scopo di informare la popolazione sulla esistenza di nuove tecnologie
in campo medico-assistenziale che possano garantire e determinare un miglioramento della qualità della vita, nel
self-care e nei trasporti. Grazie a tali tecnologie è possibile anche prevenire l’isolamento di tutti quei soggetti che
vivono in un contesto sociale e domiciliare ostile determinando un miglioramento della qualità di vita in toto, facilitando l’autonomia nel self care e permettendo lo svolgimento delle attività ludico ricreative.
Di che “pasta” sei fatto? Vieni ad analizzare il tuo corpo
Dimostrazione, Science show
A cura dell’Università degli Studi della Campania Lugi Vanvitelli Dipartimento di Medicina Sperimentale, Servizio
di Dietetica e Medicina dello Sport
Area tematica: Agrifood
Una valutazione antropometrica e una determinazione della composizione sono i primi passi per confrontarsi con
il problema dell’obesità dilagante, specialmente per la popolazione campana. Per i visitatori interessati è disponibile
una rapida valutazione antropometrica, realizzata con l’utilizzo di strumenti professionali, quali bilance pesapersone, statimetro. Le misure consentono ai visitatori di avere un’immediata conoscenza e percezione del proprio stato
di benessere. È prevista una interazione diretta tra il personale qualificato presente alla manifestazione e il visitatore
al fine di renderlo cosciente dell’influenza del proprio peso sul suo stato di benessere e, laddove necessario, motivarlo ed indirizzarlo verso una più corretta alimentazione con il supporto di video e di materiale cartaceo. Un modo
per comprendere la percezione e la consapevolezza dei visitatori riguardo al peso corporeo e la sua influenza sul
proprio benessere.
GreenFlyOver: il Paesaggio del Viaggio
Dimostrazione
A cura dell’ Università della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Attività dimostrative per illustrare al pubblico le caratteristiche di un cavalcavia il cui progetto è stato sviluppato
nell’ambito di un concorso indetto dall’ANAS. Si tratta di un’opera che può essere inserita in modo armonico in
differenti contesti ambientali e che dimostra come le strade possono essere elementi di unione e non di divisione
del territorio. L’idea del “ponte” come elemento di connessione, che permette il ricongiungimento di aree separate
è stato alla base del concorso indetto dall’ANAS per un Cavalcavia che potesse diventare SEGNO dell’Azienda. La
proposta che è stata elaborata dimostra come l’architettura possa esistere, e rappresentare il bello, anche in quelle
strutture che appaiono dover essere realizzate solo per la loro funzione. Il lavoro mostra anche quanto sia importante la connessione tra competenze diverse per arrivare a un risultato che sia allo stesso tempo efficiente, efficace
e funzionale.

134
192

Comfort dei pazienti
Dimostrazione
A cura dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di Biochimica Biofisica e Patologia Generale,
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
Area tematica: Scienze della Vita
Le attività sono incentrate sulle malattie croniche non comunicabili (NCDs) come le malattie cardiovascolari,
metaboliche, gastrointestinali, respiratorie e allergiche delle quali i bambini sopportano il maggior peso. L’alimentazione materna durante la gravidanza e/o l’allattamento contribuiscono alla prevenzione di NCDs in età adulta e
giocano un ruolo nello sviluppo di malattie allergiche nella prole. E’ importante stabilire comportamenti alimentari
sani dal concepimento ai 2 anni di età, con particolare attenzione al periodo di transizione, dall’infanzia all’adolescenza dato che la dieta occidentale ricca in grassi saturi e povera in fibre ed in omega 3, ha soppiantato la sana dieta
mediterranea. L’investimento sulla salute costituisce una strategia vincente perché nella maggior parte dei casi le
NCDs possono essere evitate. Con un linguaggio semplice e divulgativo s’illustrano al pubblico tutte le misure per
prevenire le NCDs, senza dare ricette e tabelle o stendere una lista di “cibi buoni” o “cattivi”, ma si stimolano i più
giovani a non mangiare a casaccio, ingurgitando quello che capita. Insomma, mangiare ... con la testa prima che
con la bocca. Si dimostra, infine, l’utilizzo di tecnica microarray con biochip molecolari e si ricorda l’importanza
della diagnostica di laboratorio nella medicina di precisione per una corretta e mirata gestione del paziente.
La Polizia di Stato: tra tecnologia, innovazione e sicurezza
Laboratorio, Dimostrazione
A cura della Polizia di Stato
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità; Smart Communities
La Polizia di Stato illustra attività e tecniche investigative dei reparti di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
Polizia Stradale e Polizia Scientifica:
• La Polizia Postale e delle Comunicazioni illustra al pubblico le insidie della rete quali: adescamento dei minori e
cyberterrorismo (di cui sono spesso vittima i più giovani frequentatori della rete) oppure phishing, truffe in ambiente di e-commerce e furto d’identità fornendo, per questi ultimi, consigli utili per meglio garantire la sicurezza
della comunicazione e delle transazioni on line. Particolare attenzione è dedicata anche alla Digital Forensic ed i
visitatori possono cimentarsi nel recupero dei dati cancellati dai supporti informatici, una delle tecniche utilizzate
per fornire le cosidette “prove informatiche”
• La Polizia Stradale è presente con un’autovettura di servizio equipaggiata, due motociclette e apparecchiature quali
etiolometro, precursori, drogometro e autovelox. I visitatori sono coinvolti in simulazioni di controlli effettuati
dalle pattuglie su strada e possono conoscere TOP CRASH, un’apparecchiatura in grado di rilevare sinistri con
l’aiuto del rilevamento satellitare
• La Polizia Scientifica offre ai visitatori la possibilità di vedere come ricostruire la scena di un crimine, rilevare le
impronte digitali, riconoscere i falsi documentali e rilevare le tracce di DNA.
Sono presenti in Piazza anche il Reparto cinofili, gli artificieri, il Reparto a cavallo, la squadra nautica ed il gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
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Spazio Vitale
Laboratorio, Dimostrazione
A cura delle Nuvole - Casa del Contemporaneo - Teatro Arte Scienza
Area tematica: Aerospazio
Spazio vitale è un arcipelago di attività organizzato su isole: un tavolo-gioco, un laboratorio e alcune installazioni
per scoprire com’è nata la vita sul nostro Pianeta. Un allestimento che si presenta come metafora di viaggio, di
ricerca, di esplorazione, di sogno, di meraviglia, di tentativo di comprendere da dove veniamo e dove stiamo andando, senza dimenticare dove siamo! Il gioco interattivo è incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e
sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo. Il laboratorio è incentrato sulla simbiosi (dal greco “ sin-bios “
con-vivere ossia vivere a contatto) che è l’associazione tra due o più organismi appartenenti a specie diverse. Presso
la postazione i comunicatori scientifici sono pronti a soddisfare ogni richiesta di connessione tra lo spazio allestito
e il pubblico.
Il Drone - La nuova macchina volante
Dimostrazione
A cura di NOVAITALIA onlus
Area tematica: Aerospazio
Simulatori di droni consentono al pubblico di ogni età di vivere l’ebrezza del volo da drone. I segreti delle “nuove
macchine volanti” vengono svelati in attività che prevedono l’esposizione e l’uso di modelli a pilotaggio remoto.
Sono svolte, inoltre, dimostrazioni di assemblaggio dei droni. Tra i droni presentati, Oghi, il multielicottero che
può essere utilizzato, con bassi costi, in molteplici attività: dalla sorveglianza ai fini delle sicurezza, alla protezione
civile, al monitoraggio ambientale, all’agricoltura di precisione, alla ricerca delle persone scomparse, alla sorveglianza degli incendi boschivi, al monitoraggio di strutture, ponti ecc.
Discovery Grotta Azzurra
Dimostrazione
A cura di Marenostrum, Archeoclub d’Italia Nazionale, Archeoclub d’Italia Isola di Capri
Area tematica: un Mare di Risorse
La postazione offre al visitatore la possibilità di visualizzare un nuovo strumento tecnologico pensato per un’escursione alla Grotta Azzurra di Capri. Un’applicazione scaricabile sul proprio smartphone e un interessante ed esaustivo sito internet illustrano sia lo scenario attuale della grotta caprese sia, grazie a delle ricostruzioni tridimensionali,
come doveva apparire nei secoli passati. Immagini d’epoca, schede informative, dati cartografici e aerofotografici
potenziano l’offerta turistica dell’isola e aggiungono una nuova modalità di fruizione del sito più caratteristico della
città. L’utilità dell’applicazione, unitamente al nuovo portale web, aumenteranno la soddisfazione di turisti.
Tessere e Montaggi
Dimostrazione
A cura di 20Temporanea14
Area tematica: Design, Creatività, Made in Italy
I partecipanti creano dei video manipolando materiale scaricato da youtube. I partecipanti sono disposti in coppie:
una persona può occuparsi dell’audio e l’altra del video per poi collaborare. nel montaggio di un video ex novo,
utilizzando tecnologie professionali e manipolando separatamente i dati visivi e audio.
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It’s time to share
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Associazione Byemotion
Area tematica: Smart Comuunities
Un’attività per promuovere la diffusione della conoscenza digitale e della cultura dei makers tra un pubblico
eterogeneo, di tecnici, studenti, insegnanti, addetti ai lavori e semplici appassionati che hanno voglia di imparare
divertendosi e condividendo. L’iniziativa è pensata per avere un contatto diretto con il vasto pubblico attraverso
uno spazio dove poter esibire il robot “Arduino Maze Runner”. Il robot di tipo “line follower” è capace di risolvere
in maniera intelligente un labirinto, realizzato con del comune nastro isolante nero su sfondo bianco, il cui percorso non è noto a priori. Il pubblico potrà interagire in ogni momento in modo semplice proponendo variazioni
istantanee al percorso familiarizzando così con i contenuti tecnologici alla base del funzionamento. Infine, vengono
individuati i migliori progetti realizzati con Arduino e sviluppati dai nostri soci durante le attività di corso promosse
dall’Associazione. Lo scopo è quello di fornire la possibilità di condividere ad un vasto pubblico le idee e le loro
soluzioni tecniche trovate.
Sharp a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Sharp Electronics (Italia) S.p.A. e AP S.r.l.
Area tematica: Fabbrica Intelligente
Sharp Italia e AP Srl sono sponsor tecnici dell’edizione 2017 di “Futuro Remoto”, fornitore delle attrezzature e della
loro installazione e assistenza per le aree espositive. Sharp è quindi presente all’appuntamento in piazza per raccontare come le nostre vite stanno cambiando grazie alle tecnologie. Il futuro tecnologico, a cui forse oggi guardiamo
tutti con meno sospetto di un tempo, è già qui. E l’industria 4.0 cambierà ancora le nostre vite.
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PROGRAMMA PADIGLIONE 2
Il Padiglione è stato organizzato in collaborazione e con il contributo di Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR

25 MAGGIO
ARTICO. Viaggio interattivo al Polo Nord
Mostra
A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Generale, Ufficio Comunicazione Informazione e Urp
Area tematica: Terra e Ambiente
“Una volta provato non lo si dimentica più ed esercita un fascino al quale è impossibile resistere” così Umberto
Nobile, uno dei pionieri italiani dell’esplorazione dell’Artico, descrive l’esperienza nel continente ghiacciato. La
mostra del Cnr guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati attraverso
installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini emozionanti. La mostra è suddivisa in quattro aree:
• L’Artico nel sistema globale che illustra le caratteristiche geografiche dell’Artico, delle popolazioni che vi abitano
e la storia delle esplorazioni artiche;
• La ricerca: osservare e comprendere il sistema Artico che presenta le principali attività di ricerca che l’Italia conduce
in Artico e in particolare a Ny Ålesund, nelle Isole Svalbard, dove il Cnr gestisce la stazione di ricerca “Dirigibile Italia”.
• Vulnerabilità e resilienza, la sezione in cui si affrontano temi relativi all’ecosistema artico quali l’inquinamento
chimico, la deplezione dello strato dell’ozono, i rischi connessi alla degradazione del permafrost
• La Governance dell’Artico che descrive la struttura organizzativa degli organismi internazionali, di cui anche
l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione scientifica e politica in Artico.
I cambiamenti climatici rappresentano oggi una sfida cruciale per il futuro del Sistema Terra e l’Artico è la regione
del Pianeta in cui questi si manifestano più rapidamente che altrove, per questo può essere considerato un grande
laboratorio naturale per studiare questi processi, con ricadute in termini economici, sociali e geopolitici che vanno
ben al di là dei suoi confini. Nell’ambito dell’edizione 2017 è stato possibile visitare parte della mostra, che sarà
esposta a Città della Scienza nella sua versione completa da settembre 2017. Per maggiori approfondimenti sulla
mostra http://artico.itd.cnr.it/
Scienze della vita e tecnologie:
connessioni dalla ricerca al benessere. L’albero delle connessioni
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Area tematica: Scienze della Vita
L’albero delle connessioni vuole presentare al pubblico il modo in cui le macromolecole coinvolte nello svolgimento
di processi biologici fondamentali si sono conservate nell’Evoluzione, dai microrganismi archaea ai mammiferi. Per
questo motivo per il loro studio si possono utilizzare come modello organismi particolari. Il pubblico può osservare
al microscopio i diversi organismi modello e le cellule in coltura. Tra questi, con grado crescente di complessità, ci
sono i microrganismi archaea e le diatomee marine, il fungo S. macrospora, il nematode C. elegans, il moscerino
D. melanogaster fino ad arrivare alle cellule di mammifero normali, staminali o cancerose. Inoltre, sono disponibili
piccole attrezzature di laboratorio per eseguire semplici esperimenti per osservare DNA e proteine. L’albero, infine,
mostra anche le connessioni delle macromolecole biologiche, anche ingegnerizzate, nel campo della green economy
e nella diagnosi di allergia a fonti alimentari e ambientali mediante sistemi in nanotecnologia multiplex.
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Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Dall’osservazione alla manipolazione della cellula: luce, micro e nanosistemi
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
Area tematica: Scienze della Vita
Si offre al pubblico un percorso narrativo che parte dall’osservazione della cellula e prosegue sino alla sua manipolazione per la realizzazione di micro- e nano- sistemi in grado di interagire con essa in maniera interattiva. Sono
illustrate le nuove tecniche di microscopia, basate su emissione Raman stimolata, e di caratterizzazione morfologica,
basate sull’olografia digitale (ad es. la caratterizzazione di spermatozoi animali o umani). Piccoli set-up dimostrativi
illustrano l’impiego della microfluidica per la manipolazione delle cellule ed i visitatori possono verificare come
un dispositivo “indossabile”, come un cerotto, sia in grado di funzionare sia come sensore di glucosio che come
dispenser di farmaci. L’ultimo tratto del percorso è dedicato all’osservazione al microscopio di materiali micro- e nano-strutturati di origine biologica (diatomiti), in grado rilasciare farmaci in loco, insieme con i più avanzati sensori
in fibra ottica, in grado di misurare parametri biochimici di interesse. Un piccolo viaggio nelle tecnologie sviluppate
presso l’Unità di Napoli dell’IMM che contribuiranno a realizzare una vera e propria rivoluzione in campo medico
con diagnosi\terapie più integrate, miniaturizzate e “intelligenti”.
Scienze della vita e tecnologie:
connessioni dalla ricerca al benessere. Viaggio all’interno della cellula
Dimostrazione, Science show
A cura del Cnr - Istituto di Biochimica delle Proteine
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può osservare al microscopio vetrini con cellule per scorpire come la cellula è strutturata al suo interno,
come sono fatte le “camerette” in cui le cellule sono cresciute in laboratorio, quali sono le cellule marcate con anticorpi fluorescenti insieme con fotografie e video dei compartimenti cellulari. Sono illustrate le nuove metodologie
e strumentazioni microscopiche capaci di visualizzare eventi cellulari in tempo reale fino al livello molecolare. Con
questi approcci, una struttura dentro la cellula può essere monitorata attraverso l’uso di marcatori fusi con la proteina fluorescente verde (GFP) e per la prima volta nella storia è possibile visualizzare le basi molecolari delle malattie
umane, tra cui tumori, o morbo di Alzheimer nelle cellule e nei tessuti viventi in tempo reale.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Intelligenza artificiale e interazione spaziale per la divulgazione scientifica:
la piramide olografica cognitiva
Dimostrazione
A cura del Cnr-Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
Area tematica: Scienze della Vita
Può un sistema di intelligenza artificiale rispondere a domande e fare divulgazione scientifica? La “piramide olografica cognitiva” disponibile presso la postazione è un prototipo di tutor cognitivo, un sistema capace di rispondere
a domande su fenomeni complessi, di reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una
conversazione. Questo sistema d’intelligenza artificiale è capace di rispondere a domande su fenomeni complessi, di
reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una conversazione (“sistema cognitivo conversazionale”, sistema di interazione uomo-macchina “touchless”) e permette infine all’interlocutore di visualizzare
una ricostruzione tridimensionale di una cellula (visualizzazione olografica). Un’evoluzione dell’intelligenza artificiale da assistente virtuale a tutor cognitivo, un sistema capace di rispondere a domande su fenomeni complessi, di
reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una conversazione.
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Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
I meccanismi cellulari fondamentali: un approccio multidisciplinare, convergente ed integrato
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzatti-Traverso
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può estrarre il DNA, vedere la macromolecola in forma di un flocculo e leggere sequenze di DNA.
Inoltre per il pubblico è possibile, analizzare mutazioni, osservare cromosomi, cellule, tessuti e piccoli organismi,
analizzare genealogie, e visionare filmati che mostrano cellule staminali o tumorali che crescono e si differenziano. Queste sono esperienze semplificate che ripercorrono le tecniche di laboratorio impiegate per comprendere i
meccanismi cellulari fondamentali e hanno bisogno di un approccio multidisciplinare, convergente ed integrato.
Sono presenti in piazza i ricercatori che dirigono progetti di ricerca sulle cellule staminali, l’ oncologia molecolare,
le malattie genetiche rare e comuni e la malattia di Parkinson.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere. Alla scoperta del cervello
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone
Area tematica: Scienze della Vita
Attraverso giochi e simulazioni sono illustrati il comportamento del cervello umano e l’importanza della matematica nelle neuroscienze, dai modelli alle immagini TAC, RM, FMRI e PET. Il visitatore viene introdotto a un nuovo
modo di vedere la matematica. La proposta vuole avvicinare il visitatore al mondo della ricerca in matematica applicata alle neuroscienze realizzando un viaggio virtuale all’interno del cervello umano utilizzando modelli teorici,
simulazioni sul comportamento di una rete neuronale insieme con modelli e animazioni in 3D.
Ardenti di passione
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Ricerche sulla Combustione
Area tematica: Energia
Piccoli esperimenti da banco mostrano come controllando il fuoco è possibile produrre energia e nuovi materiali.
Dalla formazione di fuliggine dalla fiamma della candela si osserva la formazione di prodotti della combustione in
parallelo con la trasformazione del combustibile in calore (energia). La manipolazione di modellini in plastica, rappresentanti le strutture molecolari delle principali specie coinvolte nella reazione di combustione, mostra il mondo
microscopico che è sotteso alla fenomenologia della combustione. Infine un modellino di un letto fluido racconta,
in analogia col concetto di galleggiamento, una delle nuove tecnologie più promettenti per rendere possibile l’utilizzo di combustibili alternativi ai fossili. Queste attività servono da spunto per parlare dell’inquinamento causato
dalla cattiva gestione delle risorse, il fuoco che assume un connotato negativo (le terre dei fuochi) e la qualità della
nostra vita compromessa dalle emissioni dei processi di combustione (mezzi di trasporto, centrali elettriche, inceneritori ...). L’idea è di mostrare come la capacità di imbrigliare e usare per mezzo di una trasformazione l’energia
del fuoco con modalità e tecnologie appropriate sia nel futuro prossimo una necessità assoluta della nostra civiltà.
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Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti, Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Fisica
Area tematica: Aerospazio
È possibile fotografare la materia? Quale è la massima risoluzione a cui posso arrivare? È possibile ottenere materiali
sintetici dalle alte prestazioni, come quelli presenti in natura? È possibile scrivere circuiti integrati di dimensioni
ancora più piccole di quelli attualmente in commercio? Sono queste alcune delle domande alle quali si da’ risposta
con piccoli e semplici esperimenti. Partendo da domande semplici si raccontano al pubblico le ultime frontiere delle
scienze applicate. Vengono inoltre illustrate le applicazioni tecnologiche dei fenomeni mostrati per sottolineare la
stretta connessione tra il principio teorico e l’applicazione pratica che ne può trarre l’uomo.
Dal laboratorio di ricerca al paziente: reti di connessione
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Gaetano Salvatore
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico di ogni età, attraverso l’uso materiale multimediale e strumentazioni dedicate, può soddisfare la propria
curiosità interagendo a tu per tu con i ricercatori pronti a rispondere a questioni di interesse strettamente scientifico
e a domande generali sull’affascinante mondo della ricerca e sul lavoro quotidiano che essi svolgono. Nel laboratorio
allestito i visitatori possono osservare cellule e preparati al microscopio, estrarre il DNA da campioni, e cimentarsi
in alcuni “esperimenti”. I visitatori interessati scoprono come nell’era del digitale, i sistemi di riconoscimento biometrico consentono l’identificazione di numerosi caratteri del corpo umano come impronte digitali, iride, geometria del volto e della mano, timbro vocale. La postazione prevede infine sia un’area dedicata ai progressi scientifici e
tecnologici nel campo della diagnostica per immagini che una sezione dedicata al ruolo degli inquinati ambientali
sulla salute dell’uomo.
Film sottili per la micro- e la nano- elettronica
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Fisica Ettore Pancini
Area tematica: Fabbrica Intelligente
Un exhibit e un laboratorio permettono ai visitatori di entrare in contatto con le tecnologie alla base della moderna
microelettronica e del suo sviluppo futuro verso la miniaturizzazione su scala nanometrica. Si vede all’opera un
vero sistema di deposizione per la crescita di film metallici, la deposizione fisica da fase vapore di film sottili, i processi di micro- e nano-fabbricazione per la realizzazione di dispositivi elettronici e alcune tecniche utilizzate nella
caratterizzazione della relativa risposta elettrica. L’esperienza include la caratterizzazione della risposta elettrica del
film depositato e/o di dispositivi completi (es. un diodo LED) con l’utilizzo di una specifica strumentazione e un
microscopio ottico con cui poter visualizzare i dettagli micrometrici di reali dispositivi sviluppati in laboratorio.
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Mobilità sostenibile ed energie rinnovabili
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto Motori
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Con specifici dimostratori didattici si vogliono evidenziare i vantaggi dell’impiego di tecnologie innovative per
produzione, accumulo e utilizzo efficiente dell’energia elettrica. Nello specifico, si vogliono evidenziare gli effetti
positivi della mobilità sostenibile e dei sistemi di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in termini
d’impatto ambientale e qualità della vita nel contesto cittadino. L’attuale sistema di mobilità, ancora basato sull’impiego di combustibili fossili, può trovare un valido supporto nella diffusione dei veicoli elettrici. Tuttavia, è importante che l’energia utilizzata per la ricarica dei veicoli sia prodotta in maniera ‘pulita’, mediante fonti rinnovabili.
Lo sviluppo e l’integrazione con la rete di veicoli e fonti rinnovabili vanno dunque di pari passo e rappresentano
una delle principali tematiche di interesse dal punto di vista socio/economico e scientifico. I dimostratori esposti
consentiranno agli studenti di scuole ed università di ottenere un valido riscontro pratico sulle materie analizzate
dal punto di vista teorico nel corso dei loro studi, con ricadute positive sulle loro future prospettive.
Un arcobaleno tra scienza, arte e cultura:
il mondo dei colori nelle diverse declinazioni del sapere
Laboratorio, Dimostrazione, Science show
A cura di MoSeF (Cnr - Istituto di Chimica Biomolecolare, Cnr - Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali,
Cnr - Istituto Nazionale di Ottica, Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti Eduardo Caianiello,
Cnr - Istituto di Scienze Alimentari, Cnr - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Università degli Studi di
Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Istituto
Confucio, Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi, Gelateria Remy di Napoli)
Area tematica: Agrifood
Un viaggio a tutto campo nel mondo del colore con esperimenti e dimostrazioni per “misurare” il colore e le sue
variazioni, per rendere visibile la luce “invisibile”, per mostrare come le variazioni cromatiche consentono di “apprezzare” reazioni chimiche, per saggiare la qualità degli alimenti, per indagare lo stato di salute, per mostrare come
colorare con sostanze naturali e per tanto altro. Un acquario popolato da animali che comunicano tra loro con il
colore e un’indagine su un intricato caso poliziesco condotta con l’uso della chimica e dei colori sono l’occasione
per ulteriori scoperte ed emozioni. La proposta combina attività didattico/divulgative con dimostrazioni di attività
di ricerca dei gruppi coinvolti. Pertanto, gli aspetti innovativi risiedono da un lato nelle tematiche di avanguardia
illustrate, dall’altro nella metodologia divulgativa basata su percorsi che “connettono” competenze molto diverse,
realizzati con l’attiva partecipazione non solo di personale strutturato dei proponenti, ma anche di quello in formazione e, in particolare, degli studenti delle scuole partecipanti. Percorsi interdisciplinari che prevedono la presentazione di oggetti di valore storico, laboratori su tecniche analitiche classiche e di avanguardia in chimica analitica,
biochimica, controllo alimentare, forensica, presentazioni/dimostrazioni su processi di colorazione naturale di tessuti, sul valore culturale dei colori in diverse civiltà, sul ruolo del colore in biologia/ecologia e in patologia umana.
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26 MAGGIO
ARTICO. Viaggio interattivo al Polo Nord
Mostra
A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Generale, Ufficio Comunicazione Informazione e Urp
Area tematica: Terra e Ambiente
“Una volta provato non lo si dimentica più ed esercita un fascino al quale è impossibile resistere” così Umberto
Nobile, uno dei pionieri italiani dell’esplorazione dell’Artico, descrive l’esperienza nel continente ghiacciato. La
mostra del Cnr guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati attraverso
installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini emozionanti. La mostra è suddivisa in quattro aree:
• L’Artico nel sistema globale che illustra le caratteristiche geografiche dell’Artico, delle popolazioni che vi abitano
e la storia delle esplorazioni artiche;
• La ricerca: osservare e comprendere il sistema Artico che presenta le principali attività di ricerca che l’Italia conduce
in Artico e in particolare a Ny Ålesund, nelle Isole Svalbard, dove il Cnr gestisce la stazione di ricerca “Dirigibile Italia”.
• Vulnerabilità e resilienza, la sezione in cui si affrontano temi relativi all’ecosistema artico quali l’inquinamento
chimico, la deplezione dello strato dell’ozono, i rischi connessi alla degradazione del permafrost
• La Governance dell’Artico che descrive la struttura organizzativa degli organismi internazionali, di cui anche
l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione scientifica e politica in Artico.
I cambiamenti climatici rappresentano oggi una sfida cruciale per il futuro del Sistema Terra e l’Artico è la regione
del Pianeta in cui questi si manifestano più rapidamente che altrove, per questo può essere considerato un grande
laboratorio naturale per studiare questi processi, con ricadute in termini economici, sociali e geopolitici che vanno
ben al di là dei suoi confini. Nell’ambito dell’edizione 2017 sarà possibile visitare parte della mostra, che sarà esposta a Città della Scienza nella sua versione completa da settembre 2017. Per maggiori approfondimenti sulla mostra
http://artico.itd.cnr.it/
Scienze della vita e tecnologie:
connessioni dalla ricerca al benessere. L’albero delle connessioni
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Area tematica: Scienze della Vita
L’albero delle connessioni vuole presentare al pubblico il modo in cui le macromolecole coinvolte nello svolgimento
di processi biologici fondamentali si sono conservate nell’Evoluzione, dai microrganismi archaea ai mammiferi. Per
questo motivo per il loro studio si possono utilizzare come modello organismi particolari. Il pubblico può osservare
al microscopio i diversi organismi modello e le cellule in coltura. Tra questi, con grado crescente di complessità, ci
sono i microrganismi archaea e le diatomee marine, il fungo S. macrospora, il nematode C. elegans, il moscerino
D. melanogaster fino ad arrivare alle cellule di mammifero normali, staminali o cancerose. Inoltre, sono disponibili
piccole attrezzature di laboratorio per eseguire semplici esperimenti per osservare DNA e proteine. L’albero, infine,
mostra anche le connessioni delle macromolecole biologiche, anche ingegnerizzate, nel campo della green economy
e nella diagnosi di allergia a fonti alimentari e ambientali mediante sistemi in nanotecnologia multiplex.
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Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Dall’osservazione alla manipolazione della cellula: luce, micro e nanosistemi
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
Area tematica: Scienze della Vita
Si offre al pubblico un percorso narrativo che parte dall’osservazione della cellula e prosegue sino alla sua manipolazione per la realizzazione di micro- e nano- sistemi in grado di interagire con essa in maniera interattiva. Sono
illustrate le nuove tecniche di microscopia, basate su emissione Raman stimolata, e di caratterizzazione morfologica,
basate sull’olografia digitale (ad es. la caratterizzazione di spermatozoi animali o umani). Piccoli set-up dimostrativi
illustrano l’impiego della microfluidica per la manipolazione delle cellule ed i visitatori possono verificare come
un dispositivo “indossabile”, come un cerotto, sia in grado di funzionare sia come sensore di glucosio che come
dispenser di farmaci. L’ultimo tratto del percorso è dedicato all’osservazione al microscopio di materiali micro- e nano-strutturati di origine biologica (diatomiti), in grado rilasciare farmaci in loco, insieme con i più avanzati sensori
in fibra ottica, in grado di misurare parametri biochimici di interesse. Un piccolo viaggio nelle tecnologie sviluppate
presso l’Unità di Napoli dell’IMM che contribuiranno a realizzare una vera e propria rivoluzione in campo medico
con diagnosi\terapie più integrate, miniaturizzate e “intelligenti”.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Viaggio all’interno della cellula
Dimostrazione, Science show
A cura del Cnr - Istituto di Biochimica delle Proteine
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può osservare al microscopio vetrini con cellule per scorpire come la cellula è strutturata al suo interno,
come sono fatte le “camerette” in cui le cellule sono cresciute in laboratorio, quali sono le cellule marcate con anticorpi fluorescenti insieme con fotografie e video dei compartimenti cellulari. Sono illustrate le nuove metodologie
e strumentazioni microscopiche capaci di visualizzare eventi cellulari in tempo reale fino al livello molecolare. Con
questi approcci, una struttura dentro la cellula può essere monitorata attraverso l’uso di marcatori fusi con la proteina fluorescente verde (GFP) e per la prima volta nella storia è possibile visualizzare le basi molecolari delle malattie
umane, tra cui tumori, o morbo di Alzheimer nelle cellule e nei tessuti viventi in tempo reale.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Intelligenza artificiale e interazione spaziale per la divulgazione scientifica:
la piramide olografica cognitiva
Dimostrazione
A cura del Cnr-Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
Area tematica: Scienze della Vita
Può un sistema di intelligenza artificiale rispondere a domande e fare divulgazione scientifica? La “piramide olografica cognitiva” disponibile presso la postazione è un prototipo di tutor cognitivo, un sistema capace di rispondere
a domande su fenomeni complessi, di reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una
conversazione. Questo sistema d’intelligenza artificiale è capace di rispondere a domande su fenomeni complessi, di
reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una conversazione (“sistema cognitivo conversazionale”, sistema di interazione uomo-macchina “touchless”) e permette infine all’interlocutore di visualizzare
una ricostruzione tridimensionale di una cellula (visualizzazione olografica). Un’evoluzione dell’intelligenza artificiale da assistente virtuale a tutor cognitivo, un sistema capace di rispondere a domande su fenomeni complessi, di
reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una conversazione.
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Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
I meccanismi cellulari fondamentali: un approccio multidisciplinare, convergente ed integrato
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzatti-Traverso
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può estrarre il DNA, vedere la macromolecola in forma di un flocculo e leggere sequenze di DNA.
Inoltre per il pubblico è possibile, analizzare mutazioni, osservare cromosomi, cellule, tessuti e piccoli organismi,
analizzare genealogie, e visionare filmati che mostrano cellule staminali o tumorali che crescono e si differenziano. Queste sono esperienze semplificate che ripercorrono le tecniche di laboratorio impiegate per comprendere i
meccanismi cellulari fondamentali e hanno bisogno di un approccio multidisciplinare, convergente ed integrato.
Sono presenti in piazza i ricercatori che dirigono progetti di ricerca sulle cellule staminali, l’ oncologia molecolare,
le malattie genetiche rare e comuni e la malattia di Parkinson.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere. Alla scoperta del cervello
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone
Area tematica: Scienze della Vita
Attraverso giochi e simulazioni sono illustrati il comportamento del cervello umano e l’importanza della matematica nelle neuroscienze, dai modelli alle immagini TAC, RM, FMRI e PET. Il visitatore viene introdotto a un nuovo
modo di vedere la matematica. La proposta vuole avvicinare il visitatore al mondo della ricerca in matematica applicata alle neuroscienze realizzando un viaggio virtuale all’interno del cervello umano utilizzando modelli teorici,
simulazioni sul comportamento di una rete neuronale insieme con modelli e animazioni in 3D.
Ardenti di passione
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Ricerche sulla Combustione
Area tematica: Energia
Piccoli esperimenti da banco mostrano come controllando il fuoco è possibile produrre energia e nuovi materiali.
Dalla formazione di fuliggine dalla fiamma della candela si osserva la formazione di prodotti della combustione in
parallelo con la trasformazione del combustibile in calore (energia). La manipolazione di modellini in plastica, rappresentanti le strutture molecolari delle principali specie coinvolte nella reazione di combustione, mostra il mondo
microscopico che è sotteso alla fenomenologia della combustione. Infine un modellino di un letto fluido racconta,
in analogia col concetto di galleggiamento, una delle nuove tecnologie più promettenti per rendere possibile l’utilizzo di combustibili alternativi ai fossili. Queste attività servono da spunto per parlare dell’inquinamento causato
dalla cattiva gestione delle risorse, il fuoco che assume un connotato negativo (le terre dei fuochi) e la qualità della
nostra vita compromessa dalle emissioni dei processi di combustione (mezzi di trasporto, centrali elettriche, inceneritori ...). L’idea è di mostrare come la capacità di imbrigliare e usare per mezzo di una trasformazione l’energia
del fuoco con modalità e tecnologie appropriate sia nel futuro prossimo una necessità assoluta della nostra civiltà.
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Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti, Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Fisica
Area tematica: Aerospazio
È possibile fotografare la materia? Quale è la massima risoluzione a cui posso arrivare? È possibile ottenere materiali
sintetici dalle alte prestazioni, come quelli presenti in natura? È possibile scrivere circuiti integrati di dimensioni
ancora più piccole di quelli attualmente in commercio? Sono queste alcune delle domande alle quali si da’ risposta
con piccoli e semplici esperimenti. Partendo da domande semplici si raccontano al pubblico le ultime frontiere delle
scienze applicate. Vengono inoltre illustrate le applicazioni tecnologiche dei fenomeni mostrati per sottolineare la
stretta connessione tra il principio teorico e l’applicazione pratica che ne può trarre l’uomo.
Dal laboratorio di ricerca al paziente: reti di connessione
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Gaetano Salvatore
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico di ogni età, attraverso l’uso materiale multimediale e strumentazioni dedicate, può soddisfare la propria
curiosità interagendo a tu per tu con i ricercatori pronti a rispondere a questioni di interesse strettamente scientifico
e a domande generali sull’affascinante mondo della ricerca e sul lavoro quotidiano che essi svolgono. Nel laboratorio
allestito i visitatori possono osservare cellule e preparati al microscopio, estrarre il DNA da campioni, e cimentarsi
in alcuni “esperimenti”. I visitatori interessati scoprono come nell’era del digitale, i sistemi di riconoscimento biometrico consentono l’identificazione di numerosi caratteri del corpo umano come impronte digitali, iride, geometria del volto e della mano, timbro vocale. La postazione prevede infine sia un’area dedicata ai progressi scientifici e
tecnologici nel campo della diagnostica per immagini che una sezione dedicata al ruolo degli inquinati ambientali
sulla salute dell’uomo.
Film sottili per la micro- e la nano- elettronica
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Fisica Ettore Pancini
Area tematica: Fabbrica Intelligente
Un exhibit e un laboratorio permettono ai visitatori di entrare in contatto con le tecnologie alla base della moderna
microelettronica e del suo sviluppo futuro verso la miniaturizzazione su scala nanometrica. Si vede all’opera un vero
sistema di deposizione per la crescita di film metallici, la deposizione fisica da fase vapore di film sottili, i processi
di micro- e nano-fabbricazione per la realizzazione di dispositivi elettronici e alcune tecniche utilizzate nella caratterizzazione della relativa risposta elettrica. L’esperienza include la caratterizzazione della risposta elettrica del film
depositato e/o di dispositivi completi (es. un diodo LED) con l’utilizzo di specifica strumentazione e un microscopio ottico con cui poter visualizzare i dettagli micrometrici di reali dispositivi sviluppati in laboratorio.
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Mobilità sostenibile ed energie rinnovabili
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto Motori
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Con specifici dimostratori didattici si vogliono evidenziare i vantaggi dell’impiego di tecnologie innovative per
produzione, accumulo e utilizzo efficiente dell’energia elettrica. Nello specifico, si vogliono evidenziare gli effetti
positivi della mobilità sostenibile e dei sistemi di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in termini
d’impatto ambientale e qualità della vita nel contesto cittadino. L’attuale sistema di mobilità, ancora basato sull’impiego di combustibili fossili, può trovare un valido supporto nella diffusione dei veicoli elettrici. Tuttavia, è importante che l’energia utilizzata per la ricarica dei veicoli sia prodotta in maniera ‘pulita’, mediante fonti rinnovabili.
Lo sviluppo e l’integrazione con la rete di veicoli e fonti rinnovabili vanno dunque di pari passo e rappresentano
una delle principali tematiche di interesse dal punto di vista socio/economico e scientifico. I dimostratori esposti
consentiranno agli studenti di scuole ed università di ottenere un valido riscontro pratico sulle materie analizzate
dal punto di vista teorico nel corso dei loro studi, con ricadute positive sulle loro future prospettive.
Un arcobaleno tra scienza, arte e cultura:
il mondo dei colori nelle diverse declinazioni del sapere
Laboratorio, Dimostrazione, Science show
A cura di MoSeF (Cnr - Istituto di Chimica Biomolecolare, Cnr - Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali,
Cnr - Istituto Nazionale di Ottica, Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti Eduardo Caianiello,
Cnr - Istituto di Scienze Alimentari, Cnr - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Università degli Studi di
Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Istituto
Confucio, Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi, Gelateria Remy di Napoli)
Area tematica: Agrifood
Un viaggio a tutto campo nel mondo del colore con esperimenti e dimostrazioni per “misurare” il colore e le sue
variazioni, per rendere visibile la luce “invisibile, per mostrare come le variazioni cromatiche consentono di “apprezzare” reazioni chimiche, per saggiare la qualità degli alimenti, per indagare lo stato di salute, per mostrare come
colorare con sostanze naturali e per tanto altro. Un acquario popolato da animali che comunicano tra loro con il
colore e un’indagine su un intricato caso poliziesco condotta con l’uso della chimica e dei colori sono l’occasione
per ulteriori scoperte ed emozioni. La proposta combina attività didattico/divulgative con dimostrazioni di attività
di ricerca dei gruppi coinvolti. Pertanto, gli aspetti innovativi risiedono da un lato nelle tematiche di avanguardia
illustrate, dall’altro nella metodologia divulgativa basata su percorsi che “connettono” competenze molto diverse,
realizzati con l’attiva partecipazione non solo di personale strutturato dei proponenti, ma anche di quello in formazione e, in particolare, degli studenti delle scuole partecipanti. Percorsi interdisciplinari che prevedono la presentazione di oggetti di valore storico, laboratori su tecniche analitiche classiche e di avanguardia in chimica analitica,
biochimica, controllo alimentare, forensica, presentazioni/dimostrazioni su processi di colorazione naturale di tessuti, sul valore culturale dei colori in diverse civiltà, sul ruolo del colore in biologia/ecologia e in patologia umana.
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27 MAGGIO
ARTICO. Viaggio interattivo al Polo Nord
Mostra
A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Generale, Ufficio Comunicazione Informazione e Urp
Area tematica: Terra e Ambiente
“Una volta provato non lo si dimentica più ed esercita un fascino al quale è impossibile resistere” così Umberto
Nobile, uno dei pionieri italiani dell’esplorazione dell’Artico, descrive l’esperienza nel continente ghiacciato. La
mostra del Cnr guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati attraverso
installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini emozionanti. La mostra è suddivisa in quattro aree:
• L’Artico nel sistema globale che illustra le caratteristiche geografiche dell’Artico, delle popolazioni che vi abitano
e la storia delle esplorazioni artiche;
• La ricerca: osservare e comprendere il sistema Artico che presenta le principali attività di ricerca che l’Italia conduce in Artico e in particolare a Ny Ålesund, nelle Isole Svalbard, dove il Cnr gestisce la stazione di ricerca “Dirigibile
Italia”.
• Vulnerabilità e resilienza, la sezione in cui si affrontano temi relativi all’ecosistema artico quali l’inquinamento
chimico, la deplezione dello strato dell’ozono, i rischi connessi alla degradazione del permafrost
• La Governance dell’Artico che descrive la struttura organizzativa degli organismi internazionali, di cui anche
l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione scientifica e politica in Artico.
I cambiamenti climatici rappresentano oggi una sfida cruciale per il futuro del Sistema Terra e l’Artico è la regione
del Pianeta in cui questi si manifestano più rapidamente che altrove, per questo può essere considerato un grande
laboratorio naturale per studiare questi processi, con ricadute in termini economici, sociali e geopolitici che vanno
ben al di là dei suoi confini. Nell’ambito dell’edizione 2017 sarà possibile visitare parte della mostra, che sarà esposta a Città della Scienza nella sua versione completa da settembre 2017. Per maggiori approfondimenti sulla mostra
http://artico.itd.cnr.it/
Scienze della vita e tecnologie:
connessioni dalla ricerca al benessere. L’albero delle connessioni
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Area tematica: Scienze della Vita
L’albero delle connessioni vuole presentare al pubblico il modo in cui le macromolecole coinvolte nello svolgimento
di processi biologici fondamentali si sono conservate nell’Evoluzione, dai microrganismi archaea ai mammiferi. Per
questo motivo per il loro studio si possono utilizzare come modello organismi particolari. Il pubblico può osservare
al microscopio i diversi organismi modello e le cellule in coltura. Tra questi, con grado crescente di complessità, ci
sono i microrganismi archaea e le diatomee marine, il fungo S. macrospora, il nematode C. elegans, il moscerino
D. melanogaster fino ad arrivare alle cellule di mammifero normali, staminali o cancerose. Inoltre, sono disponibili
piccole attrezzature di laboratorio per eseguire semplici esperimenti per osservare DNA e proteine. L’albero, infine,
mostra anche le connessioni delle macromolecole biologiche, anche ingegnerizzate, nel campo della green economy
e nella diagnosi di allergia a fonti alimentari e ambientali mediante sistemi in nanotecnologia multiplex.
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Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Dall’osservazione alla manipolazione della cellula: luce, micro e nanosistemi
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
Area tematica: Scienze della Vita
Si offre al pubblico un percorso narrativo che parte dall’osservazione della cellula e prosegue sino alla sua manipolazione per la realizzazione di micro- e nano- sistemi in grado di interagire con essa in maniera interattiva. Sono
illustrate le nuove tecniche di microscopia, basate su emissione Raman stimolata, e di caratterizzazione morfologica,
basate sull’olografia digitale (ad es. la caratterizzazione di spermatozoi animali o umani). Piccoli set-up dimostrativi
illustrano l’impiego della microfluidica per la manipolazione delle cellule ed i visitatori possono verificare come
un dispositivo “indossabile”, come un cerotto, sia in grado di funzionare sia come sensore di glucosio che come
dispenser di farmaci. L’ultimo tratto del percorso è dedicato all’osservazione al microscopio di materiali micro- e nano-strutturati di origine biologica (diatomiti), in grado rilasciare farmaci in loco, insieme con i più avanzati sensori
in fibra ottica, in grado di misurare parametri biochimici di interesse. Un piccolo viaggio nelle tecnologie sviluppate
presso l’Unità di Napoli dell’IMM che contribuiranno a realizzare una vera e propria rivoluzione in campo medico
con diagnosi\terapie più integrate, miniaturizzate e “intelligenti”.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Viaggio all’interno della cellula
Dimostrazione, Science show
A cura del Cnr - Istituto di Biochimica delle Proteine
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può osservare al microscopio vetrini con cellule per scorpire come la cellula è strutturata al suo interno,
come sono fatte le “camerette” in cui le cellule sono cresciute in laboratorio, quali sono le cellule marcate con anticorpi fluorescenti insieme con fotografie e video dei compartimenti cellulari. Sono illustrate le nuove metodologie
e strumentazioni microscopiche capaci di visualizzare eventi cellulari in tempo reale fino al livello molecolare. Con
questi approcci, una struttura dentro la cellula può essere monitorata attraverso l’uso di marcatori fusi con la proteina fluorescente verde (GFP) e per la prima volta nella storia è possibile visualizzare le basi molecolari delle malattie
umane, tra cui tumori, o morbo di Alzheimer nelle cellule e nei tessuti viventi in tempo reale.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Intelligenza artificiale e interazione spaziale per la divulgazione scientifica:
la piramide olografica cognitiva
Dimostrazione
A cura del Cnr-Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
Area tematica: Scienze della Vita
Può un sistema di intelligenza artificiale rispondere a domande e fare divulgazione scientifica? La “piramide olografica cognitiva” disponibile presso la postazione è un prototipo di tutor cognitivo, un sistema capace di rispondere
a domande su fenomeni complessi, di reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una
conversazione. Questo sistema d’intelligenza artificiale è capace di rispondere a domande su fenomeni complessi, di
reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una conversazione (“sistema cognitivo conversazionale”, sistema di interazione uomo-macchina “touchless”) e permette infine all’interlocutore di visualizzare
una ricostruzione tridimensionale di una cellula (visualizzazione olografica). Un’evoluzione dell’intelligenza artificiale da assistente virtuale a tutor cognitivo, un sistema capace di rispondere a domande su fenomeni complessi, di
reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una conversazione.
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Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
I meccanismi cellulari fondamentali:
un approccio multidisciplinare, convergente ed integrato
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzatti-Traverso
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può estrarre il DNA, vedere la macromolecola in forma di un flocculo e leggere sequenze di DNA.
Inoltre per il pubblico è possibile, analizzare mutazioni, osservare cromosomi, cellule, tessuti e piccoli organismi,
analizzare genealogie, e visionare filmati che mostrano cellule staminali o tumorali che crescono e si differenziano. Queste sono esperienze semplificate che ripercorrono le tecniche di laboratorio impiegate per comprendere i
meccanismi cellulari fondamentali e hanno bisogno di un approccio multidisciplinare, convergente ed integrato.
Sono presenti in piazza i ricercatori che dirigono progetti di ricerca sulle cellule staminali, l’ oncologia molecolare,
le malattie genetiche rare e comuni e la malattia di Parkinson.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere. Alla scoperta del cervello
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone
Area tematica: Scienze della Vita
Attraverso giochi e simulazioni sono illustrati il comportamento del cervello umano e l’importanza della matematica nelle neuroscienze, dai modelli alle immagini TAC, RM, FMRI e PET. Il visitatore viene introdotto a un nuovo
modo di vedere la matematica. La proposta vuole avvicinare il visitatore al mondo della ricerca in matematica applicata alle neuroscienze realizzando un viaggio virtuale all’interno del cervello umano utilizzando modelli teorici,
simulazioni sul comportamento di una rete neuronale insieme con modelli e animazioni in 3D.
Ardenti di passione
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Ricerche sulla Combustione
Area tematica: Energia
Piccoli esperimenti da banco mostrano come controllando il fuoco è possibile produrre energia e nuovi materiali.
Dalla formazione di fuliggine dalla fiamma della candela si osserva la formazione di prodotti della combustione in
parallelo con la trasformazione del combustibile in calore (energia). La manipolazione di modellini in plastica, rappresentanti le strutture molecolari delle principali specie coinvolte nella reazione di combustione, mostra il mondo
microscopico che è sotteso alla fenomenologia della combustione. Infine un modellino di un letto fluido racconta,
in analogia col concetto di galleggiamento, una delle nuove tecnologie più promettenti per rendere possibile l’utilizzo di combustibili alternativi ai fossili. Queste attività servono da spunto per parlare dell’inquinamento causato
dalla cattiva gestione delle risorse, il fuoco che assume un connotato negativo (le terre dei fuochi) e la qualità della
nostra vita compromessa dalle emissioni dei processi di combustione (mezzi di trasporto, centrali elettriche, inceneritori ...). L’idea è di mostrare come la capacità di imbrigliare e usare per mezzo di una trasformazione l’energia
del fuoco con modalità e tecnologie appropriate sia nel futuro prossimo una necessità assoluta della nostra civiltà.
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ISASI@Futuro Remoto 2017
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti, Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Fisica
Area tematica: Aerospazio
È possibile fotografare la materia? Quale è la massima risoluzione a cui posso arrivare? È possibile ottenere materiali
sintetici dalle alte prestazioni, come quelli presenti in natura? È possibile scrivere circuiti integrati di dimensioni
ancora più piccole di quelli attualmente in commercio? Sono queste alcune delle domande alle quali si da’ risposta
con piccoli e semplici esperimenti. Partendo da domande semplici si raccontano al pubblico le ultime frontiere delle
scienze applicate. Vengono inoltre illustrate le applicazioni tecnologiche dei fenomeni mostrati per sottolineare la
stretta connessione tra il principio teorico e l’applicazione pratica che ne può trarre l’uomo.
Cibo, Gusto e Sana Alimentazione
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Scienze dell’Alimentazione
Area tematica: Agrifood
La conoscenza scientifica serve anche a spiegare aspetti di fenomeni biologici complessi di vitale importanza nella
vita quotidiana. Nel rapporto tra alimentazione e salute, è di estrema importanza il corretto equilibrio nell’alimentazione, in termini di quantità e di rapporti tra i nutrienti. La componente “gusto” interviene nel riuscire a garantire questo equilibrio. Il gusto è determinato da meccanismi molecolari basati sull’interazione tra alcune molecole
presenti negli alimenti ed altre presenti nella bocca; questa interazione attiva una serie di segnali che si trasformano
nella sensazione del gusto, un meccanismo molto raffinato, in grado di distinguere molecole apparentemente molto
simili. Da segnalare la presentazione di modelli di interazione proteina-molecola per spiegare il meccanismo molecolare del gusto, mediante immagini, simulazioni molecolari tridimensionali al computer e modelli plastici, con cui
il pubblico può interagire e “fare” in prima persona gli esperimenti di simulazione. Un’iniziativa per sensibilizzare
il pubblico a vedere lo studio della struttura delle molecole come una conoscenza “possibile”, “utile”, e che serve a
spiegare fenomeni di largo interesse ed essere alla portata di tutti.
Film sottili per la micro- e la nano- elettronica
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Fisica Ettore Pancini
Area tematica: Fabbrica Intelligente
Un exhibit e un laboratorio permettono ai visitatori di entrare in contatto con le tecnologie alla base della moderna
microelettronica e del suo sviluppo futuro verso la miniaturizzazione su scala nanometrica. Si vede all’opera un vero
sistema di deposizione per la crescita di film metallici, la deposizione fisica da fase vapore di film sottili, i processi
di micro- e nano-fabbricazione per la realizzazione di dispositivi elettronici e alcune tecniche utilizzate nella caratterizzazione della relativa risposta elettrica. L’esperienza include la caratterizzazione della risposta elettrica del film
depositato e/o di dispositivi completi (es. un diodo LED) con l’utilizzo di specifica strumentazione e un microscopio ottico con cui poter visualizzare i dettagli micrometrici di reali dispositivi sviluppati in laboratorio.
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Mobilità sostenibile ed energie rinnovabili
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto Motori
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Con specifici dimostratori didattici si vogliono evidenziare i vantaggi dell’impiego di tecnologie innovative per
produzione, accumulo e utilizzo efficiente dell’energia elettrica. Nello specifico, si vogliono evidenziare gli effetti
positivi della mobilità sostenibile e dei sistemi di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in termini
d’impatto ambientale e qualità della vita nel contesto cittadino. L’attuale sistema di mobilità, ancora basato sull’impiego di combustibili fossili, può trovare un valido supporto nella diffusione dei veicoli elettrici. Tuttavia, è importante che l’energia utilizzata per la ricarica dei veicoli sia prodotta in maniera ‘pulita’, mediante fonti rinnovabili.
Lo sviluppo e l’integrazione con la rete di veicoli e fonti rinnovabili vanno dunque di pari passo e rappresentano
una delle principali tematiche di interesse dal punto di vista socio/economico e scientifico. I dimostratori esposti
consentiranno agli studenti di scuole ed università di ottenere un valido riscontro pratico sulle materie analizzate
dal punto di vista teorico nel corso dei loro studi, con ricadute positive sulle loro future prospettive.
Un arcobaleno tra scienza, arte e cultura:
il mondo dei colori nelle diverse declinazioni del sapere
Laboratorio, Dimostrazione, Science show
A cura di MoSeF (Cnr - Istituto di Chimica Biomolecolare, Cnr - Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali,
Cnr - Istituto Nazionale di Ottica, Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti Eduardo Caianiello,
Cnr - Istituto di Scienze Alimentari, Cnr - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Università degli Studi di
Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Istituto
Confucio, Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi, Gelateria Remy di Napoli)
Area tematica: Agrifood
Un viaggio a tutto campo nel mondo del colore con esperimenti e dimostrazioni per “misurare” il colore e le sue
variazioni, per rendere visibile la luce “invisibile, per mostrare come le variazioni cromatiche consentono di “apprezzare” reazioni chimiche, per saggiare la qualità degli alimenti, per indagare lo stato di salute, per mostrare come
colorare con sostanze naturali e per tanto altro. Un acquario popolato da animali che comunicano tra loro con il
colore e un’indagine su un intricato caso poliziesco condotta con l’uso della chimica e dei colori sono l’occasione
per ulteriori scoperte ed emozioni. La proposta combina attività didattico/divulgative con dimostrazioni di attività
di ricerca dei gruppi coinvolti. Pertanto, gli aspetti innovativi risiedono da un lato nelle tematiche di avanguardia
illustrate, dall’altro nella metodologia divulgativa basata su percorsi che “connettono” competenze molto diverse,
realizzati con l’attiva partecipazione non solo di personale strutturato dei proponenti, ma anche di quello in formazione e, in particolare, degli studenti delle scuole partecipanti. Percorsi interdisciplinari che prevedono la presentazione di oggetti di valore storico, laboratori su tecniche analitiche classiche e di avanguardia in chimica analitica,
biochimica, controllo alimentare, forensica, presentazioni/dimostrazioni su processi di colorazione naturale di tessuti, sul valore culturale dei colori in diverse civiltà, sul ruolo del colore in biologia/ecologia e in patologia umana.
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28 MAGGIO
ARTICO. Viaggio interattivo al Polo Nord
Mostra
A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Generale, Ufficio Comunicazione Informazione e Urp
Area tematica: Terra e Ambiente
“Una volta provato non lo si dimentica più ed esercita un fascino al quale è impossibile resistere” così Umberto
Nobile, uno dei pionieri italiani dell’esplorazione dell’Artico, descrive l’esperienza nel continente ghiacciato. La
mostra del Cnr guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati attraverso
installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini emozionanti. La mostra è suddivisa in quattro aree:
• L’Artico nel sistema globale che illustra le caratteristiche geografiche dell’Artico, delle popolazioni che vi abitano
e la storia delle esplorazioni artiche;
• La ricerca: osservare e comprendere il sistema Artico che presenta le principali attività di ricerca che l’Italia conduce
in Artico e in particolare a Ny Ålesund, nelle Isole Svalbard, dove il Cnr gestisce la stazione di ricerca “Dirigibile Italia”.
• Vulnerabilità e resilienza, la sezione in cui si affrontano temi relativi all’ecosistema artico quali l’inquinamento
chimico, la deplezione dello strato dell’ozono, i rischi connessi alla degradazione del permafrost
• La Governance dell’Artico che descrive la struttura organizzativa degli organismi internazionali, di cui anche
l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione scientifica e politica in Artico.
I cambiamenti climatici rappresentano oggi una sfida cruciale per il futuro del Sistema Terra e l’Artico è la regione
del Pianeta in cui questi si manifestano più rapidamente che altrove, per questo può essere considerato un grande
laboratorio naturale per studiare questi processi, con ricadute in termini economici, sociali e geopolitici che vanno
ben al di là dei suoi confini. Nell’ambito dell’edizione 2017 sarà possibile visitare parte della mostra, che sarà esposta a Città della Scienza nella sua versione completa da settembre 2017. Per maggiori approfondimenti sulla mostra
http://artico.itd.cnr.it/
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
L’albero delle connessioni
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Area tematica: Scienze della Vita
L’albero delle connessioni vuole presentare al pubblico il modo in cui le macromolecole coinvolte nello svolgimento
di processi biologici fondamentali si sono conservate nell’Evoluzione, dai microrganismi archaea ai mammiferi. Per
questo motivo per il loro studio si possono utilizzare come modello organismi particolari. Il pubblico può osservare
al microscopio i diversi organismi modello e le cellule in coltura. Tra questi, con grado crescente di complessità, ci
sono i microrganismi archaea e le diatomee marine, il fungo S. macrospora, il nematode C. elegans, il moscerino
D. melanogaster fino ad arrivare alle cellule di mammifero normali, staminali o cancerose. Inoltre, sono disponibili
piccole attrezzature di laboratorio per eseguire semplici esperimenti per osservare DNA e proteine. L’albero, infine,
mostra anche le connessioni delle macromolecole biologiche, anche ingegnerizzate, nel campo della green economy
e nella diagnosi di allergia a fonti alimentari e ambientali mediante sistemi in nanotecnologia multiplex.
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Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Dall’osservazione alla manipolazione della cellula: luce, micro e nanosistemi
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
Area tematica: Scienze della Vita
Si offre al pubblico un percorso narrativo che parte dall’osservazione della cellula e prosegue sino alla sua manipolazione per la realizzazione di micro- e nano- sistemi in grado di interagire con essa in maniera interattiva. Sono
illustrate le nuove tecniche di microscopia, basate su emissione Raman stimolata, e di caratterizzazione morfologica,
basate sull’olografia digitale (ad es. la caratterizzazione di spermatozoi animali o umani). Piccoli set-up dimostrativi
illustrano l’impiego della microfluidica per la manipolazione delle cellule ed i visitatori possono verificare come
un dispositivo “indossabile”, come un cerotto, sia in grado di funzionare sia come sensore di glucosio che come
dispenser di farmaci. L’ultimo tratto del percorso è dedicato all’osservazione al microscopio di materiali micro- e nano-strutturati di origine biologica (diatomiti), in grado rilasciare farmaci in loco, insieme con i più avanzati sensori
in fibra ottica, in grado di misurare parametri biochimici di interesse. Un piccolo viaggio nelle tecnologie sviluppate
presso l’Unità di Napoli dell’IMM che contribuiranno a realizzare una vera e propria rivoluzione in campo medico
con diagnosi\terapie più integrate, miniaturizzate e “intelligenti”.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Viaggio all’interno della cellula
Dimostrazione, Science show
A cura del Cnr - Istituto di Biochimica delle Proteine
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può osservare al microscopio vetrini con cellule per scorpire come la cellula è strutturata al suo interno,
come sono fatte le “camerette” in cui le cellule sono cresciute in laboratorio, quali sono le cellule marcate con anticorpi fluorescenti insieme con fotografie e video dei compartimenti cellulari. Sono illustrate le nuove metodologie
e strumentazioni microscopiche capaci di visualizzare eventi cellulari in tempo reale fino al livello molecolare. Con
questi approcci, una struttura dentro la cellula può essere monitorata attraverso l’uso di marcatori fusi con la proteina fluorescente verde (GFP) e per la prima volta nella storia è possibile visualizzare le basi molecolari delle malattie
umane, tra cui tumori, o morbo di Alzheimer nelle cellule e nei tessuti viventi in tempo reale.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Intelligenza artificiale e interazione spaziale per la divulgazione scientifica:
la piramide olografica cognitiva
Dimostrazione
A cura del Cnr-Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
Area tematica: Scienze della Vita
Può un sistema di intelligenza artificiale rispondere a domande e fare divulgazione scientifica? La “piramide olografica cognitiva” disponibile presso la postazione è un prototipo di tutor cognitivo, un sistema capace di rispondere
a domande su fenomeni complessi, di reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una
conversazione. Questo sistema d’intelligenza artificiale è capace di rispondere a domande su fenomeni complessi, di
reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una conversazione (“sistema cognitivo conversazionale”, sistema di interazione uomo-macchina “touchless”) e permette infine all’interlocutore di visualizzare
una ricostruzione tridimensionale di una cellula (visualizzazione olografica). Un’evoluzione dell’intelligenza artificiale da assistente virtuale a tutor cognitivo, un sistema capace di rispondere a domande su fenomeni complessi, di
reagire ai movimenti dell’interlocutore e di comprendere il contesto di una conversazione.
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Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
I meccanismi cellulari fondamentali: un approccio multidisciplinare, convergente ed integrato
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzatti-Traverso
Area tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può estrarre il DNA, vedere la macromolecola in forma di un flocculo e leggere sequenze di DNA.
Inoltre per il pubblico è possibile, analizzare mutazioni, osservare cromosomi, cellule, tessuti e piccoli organismi,
analizzare genealogie, e visionare filmati che mostrano cellule staminali o tumorali che crescono e si differenziano. Queste sono esperienze semplificate che ripercorrono le tecniche di laboratorio impiegate per comprendere i
meccanismi cellulari fondamentali e hanno bisogno di un approccio multidisciplinare, convergente ed integrato.
Sono presenti in piazza i ricercatori che dirigono progetti di ricerca sulle cellule staminali, l’ oncologia molecolare,
le malattie genetiche rare e comuni e la malattia di Parkinson.
Scienze della vita e tecnologie: connessioni dalla ricerca al benessere.
Alla scoperta del cervello
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone
Area tematica: Scienze della Vita
Attraverso giochi e simulazioni sono illustrati il comportamento del cervello umano e l’importanza della matematica nelle neuroscienze, dai modelli alle immagini TAC, RM, FMRI e PET. Il visitatore viene introdotto a un nuovo
modo di vedere la matematica. La proposta vuole avvicinare il visitatore al mondo della ricerca in matematica applicata alle neuroscienze realizzando un viaggio virtuale all’interno del cervello umano utilizzando modelli teorici,
simulazioni sul comportamento di una rete neuronale insieme con modelli e animazioni in 3D.
Ardenti di passione
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Ricerche sulla Combustione
Area tematica: Energia
Piccoli esperimenti da banco mostrano come controllando il fuoco è possibile produrre energia e nuovi materiali.
Dalla formazione di fuliggine dalla fiamma della candela si osserva la formazione di prodotti della combustione in
parallelo con la trasformazione del combustibile in calore (energia). La manipolazione di modellini in plastica, rappresentanti le strutture molecolari delle principali specie coinvolte nella reazione di combustione, mostra il mondo
microscopico che è sotteso alla fenomenologia della combustione. Infine un modellino di un letto fluido racconta,
in analogia col concetto di galleggiamento, una delle nuove tecnologie più promettenti per rendere possibile l’utilizzo di combustibili alternativi ai fossili. Queste attività servono da spunto per parlare dell’inquinamento causato
dalla cattiva gestione delle risorse, il fuoco che assume un connotato negativo (le terre dei fuochi) e la qualità della
nostra vita compromessa dalle emissioni dei processi di combustione (mezzi di trasporto, centrali elettriche, inceneritori ...). L’idea è di mostrare come la capacità di imbrigliare e usare per mezzo di una trasformazione l’energia
del fuoco con modalità e tecnologie appropriate sia nel futuro prossimo una necessità assoluta della nostra civiltà.
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ISASI@Futuro Remoto 2017
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti, Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Fisica
Area tematica: Aerospazio
È possibile fotografare la materia? Quale è la massima risoluzione a cui posso arrivare? È possibile ottenere materiali
sintetici dalle alte prestazioni, come quelli presenti in natura? È possibile scrivere circuiti integrati di dimensioni
ancora più piccole di quelli attualmente in commercio? Sono queste alcune delle domande alle quali si da’ risposta
con piccoli e semplici esperimenti. Partendo da domande semplici si raccontano al pubblico le ultime frontiere delle
scienze applicate. Vengono inoltre illustrate le applicazioni tecnologiche dei fenomeni mostrati per sottolineare la
stretta connessione tra il principio teorico e l’applicazione pratica che ne può trarre l’uomo.
Cibo, Gusto e Sana Alimentazione
Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto di Scienze dell’Alimentazione
Area tematica: Agrifood
La conoscenza scientifica serve anche a spiegare aspetti di fenomeni biologici complessi di vitale importanza nella
vita quotidiana. Nel rapporto tra alimentazione e salute, è di estrema importanza il corretto equilibrio nell’alimentazione, in termini di quantità e di rapporti tra i nutrienti. La componente “gusto” interviene nel riuscire a garantire questo equilibrio. Il gusto è determinato da meccanismi molecolari basati sull’interazione tra alcune molecole
presenti negli alimenti ed altre presenti nella bocca; questa interazione attiva una serie di segnali che si trasformano
nella sensazione del gusto, un meccanismo molto raffinato, in grado di distinguere molecole apparentemente molto
simili. Da segnalare la presentazione di modelli di interazione proteina-molecola per spiegare il meccanismo molecolare del gusto, mediante immagini, simulazioni molecolari tridimensionali al computer e modelli plastici, con cui
il pubblico può interagire e “fare” in prima persona gli esperimenti di simulazione. Un’iniziativa per sensibilizzare
il pubblico a vedere lo studio della struttura delle molecole come una conoscenza “possibile”, “utile”, e che serve a
spiegare fenomeni di largo interesse ed essere alla portata di tutti.
Film sottili per la micro- e la nano- elettronica
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Fisica Ettore Pancini
Area tematica: Fabbrica Intelligente
Un exhibit e un laboratorio permettono ai visitatori di entrare in contatto con le tecnologie alla base della moderna
microelettronica e del suo sviluppo futuro verso la miniaturizzazione su scala nanometrica. Si vede all’opera un vero
sistema di deposizione per la crescita di film metallici, la deposizione fisica da fase vapore di film sottili, i processi
di micro- e nano-fabbricazione per la realizzazione di dispositivi elettronici e alcune tecniche utilizzate nella caratterizzazione della relativa risposta elettrica. L’esperienza include la caratterizzazione della risposta elettrica del film
depositato e/o di dispositivi completi (es. un diodo LED) utilizzando la specifica strumentazione e un microscopio
ottico con cui poter visualizzare i dettagli micrometrici di reali dispositivi sviluppati in laboratorio.
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Mobilità sostenibile ed energie rinnovabili
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Cnr - Istituto Motori
Area tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Con specifici dimostratori didattici si vogliono evidenziare i vantaggi dell’impiego di tecnologie innovative per
produzione, accumulo e utilizzo efficiente dell’energia elettrica. Nello specifico, si vogliono evidenziare gli effetti
positivi della mobilità sostenibile e dei sistemi di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in termini
d’impatto ambientale e qualità della vita nel contesto cittadino. L’attuale sistema di mobilità, ancora basato sull’impiego di combustibili fossili, può trovare un valido supporto nella diffusione dei veicoli elettrici. Tuttavia, è importante che l’energia utilizzata per la ricarica dei veicoli sia prodotta in maniera ‘pulita’, mediante fonti rinnovabili.
Lo sviluppo e l’integrazione con la rete di veicoli e fonti rinnovabili vanno dunque di pari passo e rappresentano
una delle principali tematiche di interesse dal punto di vista socio/economico e scientifico. I dimostratori esposti
consentiranno agli studenti di scuole ed università di ottenere un valido riscontro pratico sulle materie analizzate
dal punto di vista teorico nel corso dei loro studi, con ricadute positive sulle loro future prospettive.
Un arcobaleno tra scienza, arte e cultura:
il mondo dei colori nelle diverse declinazioni del sapere
Laboratorio, Dimostrazione, Science show
A cura di MoSeF (Cnr - Istituto di Chimica Biomolecolare, Cnr - Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali,
Cnr - Istituto Nazionale di Ottica, Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti Eduardo Caianiello,
Cnr - Istituto di Scienze Alimentari, Cnr - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Università degli Studi di
Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Istituto
Confucio, Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi, Gelateria Remy di Napoli)
Area tematica: Agrifood
Un viaggio a tutto campo nel mondo del colore con esperimenti e dimostrazioni per “misurare” il colore e le sue
variazioni, per rendere visibile la luce “invisibile, per mostrare come le variazioni cromatiche consentono di “apprezzare” reazioni chimiche, per saggiare la qualità degli alimenti, per indagare lo stato di salute, per mostrare come
colorare con sostanze naturali e per tanto altro. Un acquario popolato da animali che comunicano tra loro con il
colore e un’indagine su un intricato caso poliziesco condotta con l’uso della chimica e dei colori sono l’occasione
per ulteriori scoperte ed emozioni. La proposta combina attività didattico/divulgative con dimostrazioni di attività
di ricerca dei gruppi coinvolti. Pertanto, gli aspetti innovativi risiedono da un lato nelle tematiche di avanguardia
illustrate, dall’altro nella metodologia divulgativa basata su percorsi che “connettono” competenze molto diverse,
realizzati con l’attiva partecipazione non solo di personale strutturato dei proponenti, ma anche di quello in formazione e, in particolare, degli studenti delle scuole partecipanti. Percorsi interdisciplinari che prevedono la presentazione di oggetti di valore storico, laboratori su tecniche analitiche classiche e di avanguardia in chimica analitica,
biochimica, controllo alimentare, forensica, presentazioni/dimostrazioni su processi di colorazione naturale di tessuti, sul valore culturale dei colori in diverse civiltà, sul ruolo del colore in biologia/ecologia e in patologia umana.
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PROGRAMMA PADIGLIONE 3
Il Padiglione è stao organizzato in collaborazione e con il contributo di Agenzia Spaziale Italiana - ASI, Centro
Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA, Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN

25 MAGGIO
COSMO. Ascoltare il cosmo. Esplorare la materia. Osservare la Terra. Abitare lo spazio.
Mostra
A cura del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA, Agenzia Spaziale Italiana - ASI, Istituto Nazionale di
Astrofisica - INAF e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
Area Tematica: Cosmo
Quasi in ogni angolo del nostro pianeta ed anche intorno ad esso, ci sono occhi e orecchie tecnologiche che scrutano e ascoltano il cosmo. Sono telescopi estremamente sofisticati che raccolgono la luce proveniente da eventi
cosmici, pianeti remoti o addirittura dagli albori dell’universo. Una parte di questi telescopi, posti sui Satelliti,
punta a catturare la luce riflessa dalla terra stessa per osservarla da una posizione privilegiata e utile a comprenderne
il suo funzionamento. Dal cosmo raggiungono in continuazione la Terra anche particelle: protoni, neutroni, muoni, neutrini… di diverse energie, che hanno viaggiato per milioni o miliardi di anni negli spazi cosmici. Queste
particelle sono i tasselli della materia che ci circonda, che abbiamo scoperto e studiato nell’ultimo secolo grazie a
potenti macchine: gli acceleratori di particelle, come LHC, al Cern di Ginevra. Oggi LHC punta, insieme ai grandi
telescopi sparsi sul pianeta e agli esperimenti nello Spazio, a svelare le tracce di un’altra forma di materia, ancora
misteriosa e che pervade l’universo: la materia oscura o a ricostruire cosa è avvenuto nei primissimi istanti dopo
il Big Bang. Con questi stessi strumenti e idee affrontiamo anche altre sfide, più vicine a noi. I satelliti in orbita
intorno alla Terra e le nuove generazioni di piattaforme stratosferiche ci permettono, ad esempio, di osservare il
nostro pianeta e monitorare l’inquinamento, i movimenti geologici o i flussi idrologici. Gli acceleratori di particelle
si usano, inoltre, per terapie innovative e come strumenti d’indagine per la salvaguardia del patrimonio culturale.
Tecnologie e conoscenze che oggi ci permettono oggi di vivere meglio, ma potrebbero anche indicarci la strada per
raggiungere e abitare altri pianeti.
L’Agenzia Spaziale Europea per il futuro
Dimostrazione
A cura dell’Agenzia Spaziale Europea - ESA
Area Tematica: Cosmo
Presso la postazione dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, si parla di “Osservazione della Terra” e di cambiamenti
climatici. Il tema del cambiamento climatico si affronta sia dal punto di vista globale, che da quello specifico, ovvero si illustra come gli oceani, l’atmosfera, i ghiacci ed il suolo stanno cambiando negli ultimi decenni. Attraverso
materiale multimediale e con il supporto di un gruppo di esperti presenti sul posto, i visitatori possono vedere
cosa abbiamo capito grazie all’uso dei satelliti negli ultimi decenni e quali sono gli obiettivi e i primi risultati del
programma di Osservazione della Terra denominato Copernicus. Tutti i temi sono esposti secondo un programma disponibile presso la postazione, attraverso piccole presentazioni specifiche (ad es. gli oceani, i ghiacci, etc.)
lasciando un ampio spazio poi per domande e risposte che coinvolgono il pubblico. In aggiunta, sono fornite tutte
le informazioni relative alle attività dell’ESA, agli eventi pubblici ed alle modalità di partecipazione per scuole ed
università a seminari tematici presso l’ESRIN, la sede dell’ESAin Italia, o direttamente presso i propri istituti.
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26 MAGGIO
COSMO. Ascoltare il cosmo. Esplorare la materia. Osservare la Terra. Abitare lo spazio.
Mostra
A cura del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA, Agenzia Spaziale Italiana - ASI, Istituto Nazionale di
Astrofisica - INAF e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
Area Tematica: Cosmo
Quasi in ogni angolo del nostro pianeta ed anche intorno ad esso, ci sono occhi e orecchie tecnologiche che scrutano e ascoltano il cosmo. Sono telescopi estremamente sofisticati che raccolgono la luce proveniente da eventi
cosmici, pianeti remoti o addirittura dagli albori dell’universo. Una parte di questi telescopi, posti sui Satelliti,
punta a catturare la luce riflessa dalla terra stessa per osservarla da una posizione privilegiata e utile a comprenderne
il suo funzionamento. Dal cosmo raggiungono in continuazione la Terra anche particelle: protoni, neutroni, muoni, neutrini… di diverse energie, che hanno viaggiato per milioni o miliardi di anni negli spazi cosmici. Queste
particelle sono i tasselli della materia che ci circonda, che abbiamo scoperto e studiato nell’ultimo secolo grazie a
potenti macchine: gli acceleratori di particelle, come LHC, al Cern di Ginevra. Oggi LHC punta, insieme ai grandi
telescopi sparsi sul pianeta e agli esperimenti nello Spazio, a svelare le tracce di un’altra forma di materia, ancora
misteriosa e che pervade l’universo: la materia oscura o a ricostruire cosa è avvenuto nei primissimi istanti dopo
il Big Bang. Con questi stessi strumenti e idee affrontiamo anche altre sfide, più vicine a noi. I satelliti in orbita
intorno alla Terra e le nuove generazioni di piattaforme stratosferiche ci permettono, ad esempio, di osservare il
nostro pianeta e monitorare l’inquinamento, i movimenti geologici o i flussi idrologici. Gli acceleratori di particelle
si usano, inoltre, per terapie innovative e come strumenti d’indagine per la salvaguardia del patrimonio culturale.
Tecnologie e conoscenze che oggi ci permettono oggi di vivere meglio, ma potrebbero anche indicarci la strada per
raggiungere e abitare altri pianeti.
L’Agenzia Spaziale Europea per il futuro
Dimostrazione
A cura dell’Agenzia Spaziale Europea - ESA
Area Tematica: Cosmo
Presso la postazione dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, si parla di “Osservazione della Terra” e di cambiamenti
climatici. Il tema del cambiamento climatico si affronta sia dal punto di vista globale, che da quello specifico, ovvero si illustra come gli oceani, l’atmosfera, i ghiacci ed il suolo stanno cambiando negli ultimi decenni. Attraverso
materiale multimediale e con il supporto di un gruppo di esperti presenti sul posto, i visitatori possono vedere
cosa abbiamo capito grazie all’uso dei satelliti negli ultimi decenni e quali sono gli obiettivi e i primi risultati del
programma di Osservazione della Terra denominato Copernicus. Tutti i temi sono esposti secondo un programma disponibile presso la postazione, attraverso piccole presentazioni specifiche (ad es. gli oceani, i ghiacci, etc.)
lasciando un ampio spazio poi per domande e risposte che coinvolgono il pubblico. In aggiunta, sono fornite tutte
le informazioni relative alle attività dell’ESA, agli eventi pubblici ed alle modalità di partecipazione per scuole ed
università a seminari tematici presso l’ESRIN, la sede dell’ESAin Italia, o direttamente presso i propri istituti.
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27 MAGGIO
COSMO. Ascoltare il cosmo. Esplorare la materia. Osservare la Terra. Abitare lo spazio.
Mostra
A cura del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA, Agenzia Spaziale Italiana - ASI, Istituto Nazionale di
Astrofisica - INAF e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
Area Tematica: Cosmo
Quasi in ogni angolo del nostro pianeta ed anche intorno ad esso, ci sono occhi e orecchie tecnologiche che scrutano e ascoltano il cosmo. Sono telescopi estremamente sofisticati che raccolgono la luce proveniente da eventi
cosmici, pianeti remoti o addirittura dagli albori dell’universo. Una parte di questi telescopi, posti sui Satelliti,
punta a catturare la luce riflessa dalla terra stessa per osservarla da una posizione privilegiata e utile a comprenderne
il suo funzionamento. Dal cosmo raggiungono in continuazione la Terra anche particelle: protoni, neutroni, muoni, neutrini… di diverse energie, che hanno viaggiato per milioni o miliardi di anni negli spazi cosmici. Queste
particelle sono i tasselli della materia che ci circonda, che abbiamo scoperto e studiato nell’ultimo secolo grazie a
potenti macchine: gli acceleratori di particelle, come LHC, al Cern di Ginevra. Oggi LHC punta, insieme ai grandi
telescopi sparsi sul pianeta e agli esperimenti nello Spazio, a svelare le tracce di un’altra forma di materia, ancora
misteriosa e che pervade l’universo: la materia oscura o a ricostruire cosa è avvenuto nei primissimi istanti dopo
il Big Bang. Con questi stessi strumenti e idee affrontiamo anche altre sfide, più vicine a noi. I satelliti in orbita
intorno alla Terra e le nuove generazioni di piattaforme stratosferiche ci permettono, ad esempio, di osservare il
nostro pianeta e monitorare l’inquinamento, i movimenti geologici o i flussi idrologici. Gli acceleratori di particelle
si usano, inoltre, per terapie innovative e come strumenti d’indagine per la salvaguardia del patrimonio culturale.
Tecnologie e conoscenze che oggi ci permettono oggi di vivere meglio, ma potrebbero anche indicarci la strada per
raggiungere e abitare altri pianeti.
L’Agenzia Spaziale Europea per il futuro
Dimostrazione
A cura dell’Agenzia Spaziale Europea - ESA
Area Tematica: Cosmo
Presso la postazione dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, si parla di “Osservazione della Terra” e di cambiamenti
climatici. Il tema del cambiamento climatico si affronta sia dal punto di vista globale, che da quello specifico, ovvero si illustra come gli oceani, l’atmosfera, i ghiacci ed il suolo stanno cambiando negli ultimi decenni. Attraverso
materiale multimediale e con il supporto di un gruppo di esperti presenti sul posto, i visitatori possono vedere
cosa abbiamo capito grazie all’uso dei satelliti negli ultimi decenni e quali sono gli obiettivi e i primi risultati del
programma di Osservazione della Terra denominato Copernicus. Tutti i temi sono esposti secondo un programma disponibile presso la postazione, attraverso piccole presentazioni specifiche (ad es. gli oceani, i ghiacci, etc.)
lasciando un ampio spazio poi per domande e risposte che coinvolgono il pubblico. In aggiunta, sono fornite tutte
le informazioni relative alle attività dell’ESA, agli eventi pubblici ed alle modalità di partecipazione per scuole ed
università a seminari tematici presso l’ESRIN, la sede dell’ESAin Italia, o direttamente presso i propri istituti.
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28 MAGGIO
COSMO. Ascoltare il cosmo. Esplorare la materia. Osservare la Terra. Abitare lo spazio.
Mostra
A cura del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA, Agenzia Spaziale Italiana - ASI, Istituto Nazionale di
Astrofisica - INAF e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
Area Tematica: Cosmo
Quasi in ogni angolo del nostro pianeta ed anche intorno ad esso, ci sono occhi e orecchie tecnologiche che scrutano e ascoltano il cosmo. Sono telescopi estremamente sofisticati che raccolgono la luce proveniente da eventi
cosmici, pianeti remoti o addirittura dagli albori dell’universo. Una parte di questi telescopi, posti sui Satelliti,
punta a catturare la luce riflessa dalla terra stessa per osservarla da una posizione privilegiata e utile a comprenderne
il suo funzionamento. Dal cosmo raggiungono in continuazione la Terra anche particelle: protoni, neutroni, muoni, neutrini… di diverse energie, che hanno viaggiato per milioni o miliardi di anni negli spazi cosmici. Queste
particelle sono i tasselli della materia che ci circonda, che abbiamo scoperto e studiato nell’ultimo secolo grazie a
potenti macchine: gli acceleratori di particelle, come LHC, al Cern di Ginevra. Oggi LHC punta, insieme ai grandi
telescopi sparsi sul pianeta e agli esperimenti nello Spazio, a svelare le tracce di un’altra forma di materia, ancora
misteriosa e che pervade l’universo: la materia oscura o a ricostruire cosa è avvenuto nei primissimi istanti dopo
il Big Bang. Con questi stessi strumenti e idee affrontiamo anche altre sfide, più vicine a noi. I satelliti in orbita
intorno alla Terra e le nuove generazioni di piattaforme stratosferiche ci permettono, ad esempio, di osservare il
nostro pianeta e monitorare l’inquinamento, i movimenti geologici o i flussi idrologici. Gli acceleratori di particelle
si usano, inoltre, per terapie innovative e come strumenti d’indagine per la salvaguardia del patrimonio culturale.
Tecnologie e conoscenze che oggi ci permettono oggi di vivere meglio, ma potrebbero anche indicarci la strada per
raggiungere e abitare altri pianeti.
L’Agenzia Spaziale Europea per il futuro
Dimostrazione
A cura dell’Agenzia Spaziale Europea - ESA
Area Tematica: Cosmo
Presso la postazione dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, si parla di “Osservazione della Terra” e di cambiamenti
climatici. Il tema del cambiamento climatico si affronta sia dal punto di vista globale, che da quello specifico, ovvero si illustra come gli oceani, l’atmosfera, i ghiacci ed il suolo stanno cambiando negli ultimi decenni. Attraverso
materiale multimediale e con il supporto di un gruppo di esperti presenti sul posto, i visitatori possono vedere
cosa abbiamo capito grazie all’uso dei satelliti negli ultimi decenni e quali sono gli obiettivi e i primi risultati del
programma di Osservazione della Terra denominato Copernicus. Tutti i temi sono esposti secondo un programma disponibile presso la postazione, attraverso piccole presentazioni specifiche (ad es. gli oceani, i ghiacci, etc.)
lasciando un ampio spazio poi per domande e risposte che coinvolgono il pubblico. In aggiunta, sono fornite tutte
le informazioni relative alle attività dell’ESA, agli eventi pubblici ed alle modalità di partecipazione per scuole ed
università a seminari tematici presso l’ESRIN, la sede dell’ESAin Italia, o direttamente presso i propri istituti.
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PROGRAMMA PADIGLIONE 4
Il Padiglione è stato organizzato in collaborazione e con il contributo dell’Università degli Studi di Napoli Suor
Orsola Benincasa e Università degli Studi di Napoli L’Orientale

25 MAGGIO
Significati e promesse delle scienze della vita
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Area Tematica: Scienze della Vita
Un laboratorio multimediale pensato per chiarire il significato di “scienze della vita e per diffondere una maggiore
conoscenza di ciò che i progressi nei diversi settori delle scienze della vita possono offrire, anche nella vita quotidiana. Il percorso dialettico parte dal significato dei termini “scienze” e “vita” per arrivare a definire l’aspettativa dei
giovani rispetto allo studio della vita: per esempio rafforzamento delle prestazioni, cambiamento e miglioramento
dei fattori estetici. Una riflessione utile per capire in che modo le scienze possono aiutare a migliorare il benessere
delle persone.
Innovazione e patrimonio culturale:
produzione artistica berbera/amazigh in Nord Africa tra tutela, lingua e identità
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un viaggio virtuale fatto di “incontri” con manufatti, un laboratorio creativo di scrittura Tifinagh e una mappa
interattiva multimediale per entrare in contatto con le comunità berbere del Nord Africa. Queste comunità isolate hanno da sempre sentito il bisogno di esprimersi, far conoscere la propria lingua, la letteratura, la loro cultura
in generale e negli anni hanno imparato ad utilizzare numerose risorse presenti sul web (social networks, canali
YouTube, blog, canali televisivi, siti web vari con materiale didattico, accesso a reti radiofoniche, etc.). Un esempio
concreto delle potenzialità e della valenza culturale dei mezzi digitali, anche come strumenti per l’esplorazione e la
conoscenza delle culture altre. Si evidenzia come le nuove tecnologie possono essere usate per trasmettere, condividere, perpetuare e/o rivisitare contenuti culturali tradizionali e di grande antichità.
Asia Meridionale e Napoli. Connessioni interculturali
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Ai visitatori viene offerta la possibilità di incontrare un modo di vivere particolare, legato a una cultura insolita,
ossia quella di cui è custode la comunità pakistana napoletana. Un’occasione per far conoscere, grazie all’utilizzo di
materiale multimediale, le particolarità della nutrita comunità shrilanchese partenopea. Al centro la loro cucina, le
loro consuetudini, il processo di integrazione con la comunità italiana e con le istituzioni. Mostrare la bellezza di un
popolo e la sua ricchezza - quest’ultima anche in riferimento ad aspetti economici, in considerazione del fatto che
molti stranieri si sono distinti con successo nella gestione di ristoranti indiani e negozi alimentari- per non parlare
poi della bellezza dei prodotti di alto artigianato. La parte laboratoriale propone al visitatore un viaggio nei colori
delle culture di provenienza, eliminando le paure e timori spesso associati alla figura dello straniero per incentivare
l’apertura culturale e l’integrazione nei confronti di una persona con tradizioni diverse dalle nostre.
Le parole raccontano
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Laboratorio, Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un laboratorio che consente, in modo semplice e accattivante, di esplorare l’origine e la storia di alcune parole della
lingua italiana con l’aiuto di esperti. Il significato e l’origine delle parole contengono le stratificazioni storiche e culturali da cui essa scaturisce. Un modo per favorire un atteggiamento di apertura e curiosità verso gli arricchimenti
che possono derivare dal contatto con le altre culture, evidenziando la natura composita della nostra identità anche
linguistica. Una maggiore consapevolezza della complessità socio-culturale alla base della nostra cultura e degli
incroci di culture altre che la caratterizza.
“L’Orientale” iOS Foundation Program
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di studi Letterari, Linguistici e Comparati
Area Tematica: Smart Communities
Dimostrazioni di nuovi prototipi applicativi (iOS, tvOS e watchOS) sviluppati dagli studenti di un corso di studio
dell’Università Orientale di Napoli. Il corso ha come finalità la formazione di professionisti capaci di imporsi come
nuovi sviluppatori di applicazioni e servizi digitali e ha avuto come output la creazione. Il risultato di questo corso
rappresenta un felice connubio fra i contenuti vocazionali di ricerca e di didattica dell’università - principalmente
contenuti linguistici, letterari, artistici e sociali - con gli aspetti tecnologici, informatici e digitali. Il pubblico può
valutare le applicazioni progettate, conoscere le idee alla base del loro sviluppo e selezionare le app che maggiormente preferiscono. L’attività si propone di favorire un’utilizzazione consapevole degli strumenti digitali e di promuovere la loro applicazione per il miglioramento della qualità della vita anche nell’ottica della costruzione di una
società più inclusiva, stimolando al contempo l’innovazione e l’imprenditoria giovanile, capace di produrre risvolti
positivi sia in ambito sociale che economico.
Dalle cose agli uomini: archeologia e connessioni interpretative
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il laboratorio propone la simulazione di uno scavo archeologico e la preparazione di calchi di reperti. Sono evidenziate le connessioni interpretative generate dagli oggetti rinvenuti e i visitatori sono non solo introdotti alle modalità operative della ricerca archeologica, ma anche alle sue modalità interpretative. Si mostra dunque come attraverso
gli oggetti si possano ricostruire i comportamenti e la storia. Sono a disposizione del pubblico anche oggetti antichi
e loro riproduzioni delle collezioni dell’Università provenienti da regioni dell’Asia e dell’Africa: attraverso di essi
si evidenziano insospettabili connessioni tra le regioni del mondo antico, tra le culture antiche e quelle moderne.
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Svelate. Marocco: femminile plurale
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un mostra che ripercorre, attraverso immagini, le vicende di donne marocchine distanti dagli stereotipi dei paesi a
maggioranza islamica, sfatando anche la diffusa opinione circa l’assoluta subordinazione della donna nella società
islamica. La mostra racconta, tra le altre, le storie di Fatima Bennadi, tassista di Casablanca; di Kenza Fridou, attrice
di teatro di strada; di Fatha e di Fatim Zahra, artiste circensi; di Sukaina Hachad, fondatrice di una associazione
per lo scambio culturale; di Najia Bounaim, responsabile di una Ong; di Nadia Yassin, leader islamista e fumettista;
di Asma Lamrabet, medico e teologa femminista. I profili tracciati vanno oltre l’equazione proposta dal discorso
mediatico mainstream di “donna musulmana = sottomessa e velata”, associata ad un Islam oscurantista, repressivo
e retrogrado nella visione Occidentale. Un’immagine mistificatrice che dà continuità alla retorica coloniale per cui
il velo è simbolo assoluto della sottomissione femminile e della discriminazione contro le donne nei paesi a maggioranza islamica.
Restauro e Diagnostica. Ceramica e Metalli
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’attività di restauro è un processo molto delicato sia dal punto di vista di approccio teorico sia dal punto di vista
pratico. Le opere d’arte sono, infatti, soggette a un degrado causato da vari fattori, come l’inquinamento, le variazioni ambientali, eventi atmosferici ed altro. A volte anche lo stesso intervento di recupero di un reperto impone il
restauro di quest’ultimo. Naturalmente, è necessario che in tali interventi ciascun materiale sia trattato rispettando
dettagliate procedure e utilizzando attrezzature specifiche. L’attività mostra al pubblico il restauro di alcune opere
di differenti tipologie (ceramiche e metalli) provenienti dal patrimonio dell’università che riguarda diversi supporti
e tecniche artistiche e soprattutto spiega quali sono le nuove tecnologie messe a disposizione dei restauratori.
MITO-Multimedial Information for Territorial Objects-Informazioni Multimediali
per Oggetti Territoriali
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Nato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Parthenope, l’Università di
Salerno, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, il Politecnico di Bari e
l’ISPRA, il progetto MITO è stato sviluppato nell’ambito del Piano Azione e Coesione promosso dal MIUR, con
l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture di Università e Centri di ricerca attivi in ambiti e discipline di particolare
rilevanza strategica per lo sviluppo delle aree della Convergenza. L’attività svolta dall’Università Suor Orsola Benincasa ha previsto la digitalizzazione di fonti documentarie, testuali ed iconografiche, del patrimonio di ateneo,
custodite presso la Biblioteca “E. Capocelli” e la Fondazione Pagliara. Tali fonti riguardano volumi antichi e moderni, stampe e disegni della città di Napoli e schede di precatalogo, comprensive di allegati fotografici, dei beni
mobili della collezione Pagliara (opere d’arte pittoriche, scultoree, oggetti d’arredo). L’opera di digitalizzazione,
finalizzata alla creazione di una banca dati, è avvenuta mediante l’utilizzo di un dispositivo elaborato dall’azienda
Metis Systems s.r.l, la quale, ha fornito, anche, il relativo software per l’acquisizione digitale, METIS EDS (Easy
Digital Scanner). La postazione presenta le fasi di digitalizzazione di questo importante patrimonio e la semplice
fruizione dell’archivio che può avvenire sia sfogliando on line i PDF sia scaricando, in maniera facile e intuitiva, il
materiale d’interesse sul proprio pc.
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Dieta Mediterranea Patrimonio dell’Umanità
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’attività prevede che il pubblico compili un test educazionale dedicato alla dieta mediterranea e intitolato “Vichingo O Mediterraneo? Dimmi come mangi e ti dirò chi sei”. Il test è stato ideato dai ricercatori di Scienza della Nutrizione Umana e Dietistica dell’Università di Napoli Federico II, coordinati da Gabriele Riccardi, Direttore Unità
Operativa Complessa di Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’Università Federico II, insieme ai ricercatori
del MedEatResearch – Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli, diretto da Marino Niola ed Elisabetta Moro, al fine di verificare l’effettiva conoscenza delle abitudini alimentari degli italiani in relazione allo stile di vita mediterraneo. Il test è proposto al pubblico sia in forma virtuale,
attraverso un QR code che rimanda alla pagina web dedicata alla compilazione, in modo che gli utenti possano fare
il test direttamente dai propri smartphone, sia in forma cartacea. Inoltre, gli studiosi condividono con il pubblico
le informazioni comprese nella Nuova Piramide Universale della Dieta Mediterranea (ideata dal MedEatResearch,)
riguardanti gli alimenti consigliati per vivere bene e a lungo e i sette comportamenti sociali che contraddistinguono
lo stile di vita mediterraneo, con l’intento di educare, in maniera ludica, ad una sana alimentazione.
RunRadio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Dopo il successo di pubblico dello scorso anno torna RunRadio@FuturoRemoto. RunRadio – Radio Universitaria Napoletana – è la webradio dell’Università Suor Orsola Benincasa. Nata da un progetto promosso dal Rettore
Lucio d’Alessandro come sperimentazione di una nuova didattica per gli studenti di Scienze della Comunicazione
RunRadio mira a formare gli stessi studenti nel campo della produzione culturale e consente loro di esplorare le
potenzialità di un nuovo mezzo di comunicazione: la webradio, il medium che può essere contemporaneamente
ascoltato, visto, letto, scritto. A Futuro Remoto Run Radio dedica per due giornate la sua programmazione, dalle
ore 10.00 alle 14.00, con un collegamento video con webcam e una diretta dallo stand. Un’opportunità unica per
conoscere e approfondire il mondo della comunicazione radiofonica e per immergersi in una realtà professionale
di esperti e studenti!
Un imperatore in 3D: Digital Humanities a servizio dei Beni Culturali e della Storia.
Napoleone Bonaparte nelle stampe del Fondo Pagliara
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Liceo Vittorio Emanuele di Napoli
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il progetto nasce nell’ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro che ha visto gli studenti del Liceo Vittorio
Emanuele impegnati nella digitalizzazione, archiviazione, tramite schede catalografiche, e narrazione digitale di
un fondo di stampe antico che ha per tema comune le imprese e la vita di Napoleone Bonaparte. I ragazzi hanno
acquisito competenze nella digitalizzazione di stampe antiche, appartenenti al Fondo Pagliara, tramite l’utilizzo di
scanner ad altissima definizione, competenze nella compilazione delle schede di catalogo normalizzate agli standard
nazionali e hanno acquisito conoscenze per la narrazione della loro esperienza tramite piattaforme digitali, sperimentando forme di storytelling che veicolano la conoscenza di opere archivistiche altrimenti ignote. Il pubblico
può apprendere le fasi di sviluppo del progetto e osservare la creazione di una “galleria virtuale”, fondamentale
per rendere disponibili le stampe e farle conoscere al più vasto pubblico. Un’opportunità per esplorare i linguaggi
digitali moderni e per consentire la fruizione e la valorizzazione di opere d’arte altrimenti note solo ad un circolo
ristretto di studiosi.
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#viaggiarte
Laboratorio
A cura di Neatec
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un’applicazione per smartphone di realtà aumentata e il sito web di Neatec propongono un’esperienza unica per
conoscere una faccia nascosta della Città di Napoli attraverso un percorso e un dialogo tra la storia della città e la
sua “anima”. Luogo scelto per la sperimentazione è il Cimitero delle Fontanelle, antico ossario della città di Napoli,
luogo appropriato per le sue caratteristiche e per la sua capacità di rappresentare una componente importante dell’identità del territorio, ossia il rapporto tra vivi e morti. La sceneggiatura immersiva in Cinematic Virtual Reality, la
realtà aumentata dalla App, e gli approfondimenti sul sito web, consentiranno infatti al visitatore virtuale di sentirsi
parte integrante del Cimitero delle Fontanelle, tempio dello spirito partenopeo, purgatorio celato nel sottosuolo
partenopeo, uno dei luoghi più suggestivi di tutta Napoli.
La tutela dei consumatori digitali
Dimostrazione
A cura di Federconsumatori Campania
Area Tematica: Smart Communities
I legali di Federconsumatori sono a disposizione del pubblico presso la postazione per incontrare i consumatori in
piazza e rispondere a tutte le loro domande.
Phoné/Bene (Schedario)
Dimostrazione
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Cnr-Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Presentazione della mostra multimediale allestita presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici sul tema specifico
della connessione fra teatro e filosofia - nello specifico, fra il lavoro teatrale di Carmelo Bene e la filosofia di Gilles
Deleuze - così come fu presentata nel volume Sovrapposizioni (1978). A 15 anni dalla morte e a 80 anni dalla nascita di Carmelo Bene, la mostra sollecita una riflessione critica sulla questione della phoné e sulle sue implicazioni
filosofiche e musicali.
Con chi sei connesso
Dimostrazione
A cura della cooperativa Dedalus
Area Tematica: Smart Communities
Il gioco è un efficace strumento per trasmettere conoscenza, fondamentale per allargare il proprio sguardo sul
mondo, sulle altre civiltà e sulle tradizioni e gli usi di culture differenti dalla nostra. Con l’ausilio di brochure,
materiali multimediali, puzzle e giochi, vengono presentate le attività che quotidianamente si svolgono nel centro
di accoglienza Dedalus. Il pubblico può avvicinarsi alle tradizioni di altri mondi culturali, ad esempio imparando
nuove parole provenienti da paesi stranieri, e riflettere sui temi dell’integrazione e della ricchezza che può produrre
un fecondo scambio interculturale.
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Makerspace per il design e la moda
Dimostrazione
A cura di Hub Spa
Area Tematica: Design, Creatività, Made in Italy
La proposta coinvolge il pubblico nell’utilizzo di nuove tecnologie quali stampanti 3d, software di modellazione
digitale trasversalmente alla progettazione nei settori della moda, del design e dell’artigianato. In particolare saranno
presentati: NENNA, la prima Fashion Doll italiana completamente modellata in digitale; ABAQUE, un letto progettato come una sorta di abaco nel quale è possibile cambiare la disposizione di moduli in legno tornito creando
infinite configurazioni di grande effetto; CARTOO, il primo kit in cartone che permette di trasformare la torcia
di uno smartphone in un proiettore. Infine è prevista una dimostrazione che illustrerà come realizzare un gioiello,
utilizzando software di modellazione 3d e stampa 3d di prototipi pronti per la microfusione.
Il mestiere dell’archeologo: conoscere il passato per capire il presente
Laboratorio
A cura di Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola delle Scienze Umane e Sociali
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La figura dell’archeologo è spesso circondata da un’aura eroica o romantica, ma ciò corrisponde alla realtà?! La simulazione di uno scavo archeologico stratigrafico permette di verificarlo. In realtà, anche l’archeologo ha i suoi trucchi:
nuovi strumenti interpretativi e innovativi metodi d’indagine che si affiancano alle finalità e metodologie proprie
del mestiere. I visitatori possono vestire i panni di un archeologo, partecipando a tutte le fasi di un cantiere per lo
scavo archeologico stratigrafico, dalla progettazione al ritrovamento dei reperti e alla loro interpretazione. Si tratta
di una simulazione ben predisposta che restituisce una sequenza stratigrafica composta di terra e sabbia, all’interno
della quale possono essere ritrovate riproduzioni di reperti archeologici (frammenti di vasi, monete e oggetti della
vita quotidiana). Dopo lo scavo i novelli archeologi disegnano la relativa pianta di strato ed eseguono l’analisi interpretativa e funzionale degli oggetti recuperati (incluso lavaggio, classificazione, disegno).
Flows in itinere. Connettere la storia della città con la mobilità del presente
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Scienze Umane e Sociali, Dipartimento di Studi
Umanistici e Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Area Tematica: Smart Communities
Le testimonianze del mondo antico sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti. Ci emozioniamo nell’osservare strade,
acquedotti e ponti di epoca romana interrogandoci su come sia stato possibile creare quei capolavori ingegneristici
senza le nostre moderne attrezzature e soprattutto restiamo senza fiato quando notiamo che ancora oggi sono sfruttati dall’uomo proprio per la loro originaria destinazione. L’attività svela i segreti di tutte queste costruzioni attraverso un’officina che mostra la progettazione di un battuto stradale, i caratteri distintivi che permettono di distinguere
una via di collegamento antica rispetto a quelle moderne e, in un’ottica di maggior coinvolgimento, un’interattiva
visita virtuale che conduce il pubblico nel cuore della città partenopea. Un viaggio nel passato ripercorrendo gli
antichi sentieri di cui siamo custodi.
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Connecting Routes and People - Fare rete dal 1839: dalla locomotiva a vapore all’alta velocità
Dimostrazione
A cura di Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Il Museo di Pietrarsa, la prima fabbrica di locomotive in Italia, è un sito rappresentativo di un legame tra il passato e il presente, tra le locomotive a vapore e i recenti treni ad alta velocità. La proposta, che mira a diffondere la conoscenza relativa
al mondo ferroviario dal punto di vista storico e tecnico, vuole sottolineare quanto lo sviluppo della rete ferroviaria abbia
inciso sulla società italiana mettendo a paragone il passato e il presente. La dimostrazione prevede l’uso di strumentazioni
a realtà aumentata e prototipi meccanici che permettono un maggiore coinvolgimento dello spettatore.

26 MAGGIO
Alla scoperta della lingua e cultura indonesiana
Dimostrazione
A cura dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Uno spazio dove incontrare la cultura indonesiana attraverso maschere, costumi, giochi e dimostrazioni. I visitatori
interessati possono apprezzare la letteratura indonesiana con traduzioni italiane di testi originali. L’Indonesia rappresenta un contesto culturale scarsamente noto e le attività proposte conducono alla scoperta della lingua e cultura
indonesiana attraverso la sua letteratura, musica e danza.
Innovazione e patrimonio culturale: produzione artistica berbera/amazigh
in Nord Africa tra tutela, lingua e identità
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un viaggio virtuale fatto di “incontri” con manufatti, un laboratorio creativo di scrittura Tifinagh e una mappa
interattiva multimediale per entrare in contatto con le comunità berbere del Nord Africa. Queste comunità isolate hanno da sempre sentito il bisogno di esprimersi, far conoscere la propria lingua, la letteratura, la loro cultura
in generale e negli anni hanno imparato ad utilizzare numerose risorse presenti sul web (social networks, canali
YouTube, blog, canali televisivi, siti web vari con materiale didattico, accesso a reti radiofoniche, etc.). Un esempio
concreto delle potenzialità e della valenza culturale dei mezzi digitali, anche come strumenti per l’esplorazione e la
conoscenza delle culture altre. Si evidenzia come e le nuove tecnologie possono essere usate per trasmettere, condividere, perpetuare e/o rivisitare contenuti culturali tradizionali e di grande antichità.
Asia Meridionale e Napoli. Connessioni interculturali
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Ai visitatori viene offerta la possibilità di incontrare un modo di vivere particolare, legato a una cultura insolita, ossia quella di
cui è custode la comunità pakistana napoletana. Un’occasione per far conoscere, grazie all’utilizzo di materiale multimediale, le
particolarità della nutrita comunità shrilanchese partenopea. Al centro la loro cucina, le loro consuetudini, il processo di integrazione con la comunità italiana e con le istituzioni. Mostrare la bellezza di un popolo e la sua ricchezza - quest’ultima anche
in riferimento ad aspetti economici, in considerazione del fatto che molti stranieri si sono distinti con successo nella gestione
di ristoranti indiani e negozi alimentari- per non parlare poi della bellezza dei prodotti di alto artigianato. La parte laboratoriale
propone al visitatore un viaggio nei colori delle culture di provenienza, eliminando le paure e timori spesso associati alla figura
dello straniero per incentivare l’apertura culturale e l’integrazione nei confronti di una persona con tradizioni diverse dalle nostre.
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Laboratorio di archeologia ed epigrafia sperimentale
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Utilizzando le stesse tecniche e i materiali usati nell’antica Mesopotamia, si costruiscono modelli di templi ziqqurat,
dove la sfera divina e il mondo degli uomini s’incontrano, oppure antiche imbarcazioni, tra cui una faraonica del
II millennio a.C.. La costruzione di plastici in scala avviene con elementi di legno o altro materiale insieme agli
esperti. Inoltre è possibile cimentarsi con la più antica scrittura dell’umanità, la scrittura cuneiforme. I visitatori
interessati possono preparare le tavolette di argilla e comporre un breve testo utilizzando il cuneo esattamente come
in Mesopotamia più di 5000 anni fa.
“L’Orientale” iOS Foundation Program
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di studi Letterari, Linguistici e Comparati
Area Tematica: Smart Communities
Dimostrazioni di nuovi prototipi applicativi (iOS, tvOS e watchOS) sviluppati dagli studenti di un corso di studio
dell’Università Orientale di Napoli. Il corso ha come finalità la formazione di professionisti capaci di imporsi come
nuovi sviluppatori di applicazioni e servizi digitali e ha avuto come output la creazione. Il risultato di questo corso
rappresenta un felice connubio fra i contenuti vocazionali di ricerca e di didattica dell’università - principalmente
contenuti linguistici, letterari, artistici e sociali - con gli aspetti tecnologici, informatici e digitali. Il pubblico può
valutare le applicazioni progettate, conoscere le idee alla base del loro sviluppo e selezionare le app che maggiormente preferiscono. L’attività si propone di favorire un’utilizzazione consapevole degli strumenti digitali e di promuovere la loro applicazione per il miglioramento della qualità della vita anche nell’ottica della costruzione di una
società più inclusiva, stimolando al contempo l’innovazione e l’imprenditoria giovanile, capace di produrre risvolti
positivi sia in ambito sociale che economico.
Dalle cose agli uomini: archeologia e connessioni interpretative
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il laboratorio propone la simulazione di uno scavo archeologico e la preparazione di calchi di reperti. Sono evidenziate le connessioni interpretative generate dagli oggetti rinvenuti e i visitatori sono non solo introdotti alle modalità operative della ricerca archeologica, ma anche alle sue modalità interpretative. Si mostra dunque come attraverso
gli oggetti si possano ricostruire i comportamenti e la storia. Sono a disposizione del pubblico anche oggetti antichi
e loro riproduzioni delle collezioni dell’Università provenienti da regioni dell’Asia e dell’Africa: attraverso di essi
si evidenziano insospettabili connessioni tra le regioni del mondo antico, tra le culture antiche e quelle moderne.
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Svelate. Marocco: femminile plurale
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un mostra che ripercorre, attraverso immagini, le vicende di donne marocchine distanti dagli stereotipi dei paesi a
maggioranza islamica, sfatando anche la diffusa opinione circa l’assoluta subordinazione della donna nella società
islamica. La mostra racconta, tra le altre, le storie di Fatima Bennadi, tassista di Casablanca; di Kenza Fridou, attrice
di teatro di strada; di Fatha e di Fatim Zahra, artiste circensi; di Sukaina Hachad, fondatrice di una associazione
per lo scambio culturale; di Najia Bounaim, responsabile di una Ong; di Nadia Yassin, leader islamista e fumettista;
di Asma Lamrabet, medico e teologa femminista. I profili tracciati vanno oltre l’equazione proposta dal discorso
mediatico mainstream di “donna musulmana = sottomessa e velata”, associata ad un Islam oscurantista, repressivo
e retrogrado nella visione Occidentale. Un’immagine mistificatrice che dà continuità alla retorica coloniale per cui
il velo è simbolo assoluto della sottomissione femminile e della discriminazione contro le donne nei paesi a maggioranza islamica.
MITO-Multimedial Information for Territorial Objects-Informazioni Multimediali
per Oggetti Territoriali
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Nato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Parthenope, l’Università di
Salerno, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, il Politecnico di Bari e
l’ISPRA, il progetto MITO è stato sviluppato nell’ambito del Piano Azione e Coesione promosso dal MIUR, con
l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture di Università e Centri di ricerca attivi in ambiti e discipline di particolare
rilevanza strategica per lo sviluppo delle aree della Convergenza. L’attività svolta dall’Università Suor Orsola Benincasa ha previsto la digitalizzazione di fonti documentarie, testuali ed iconografiche, del patrimonio di ateneo,
custodite presso la Biblioteca “E. Capocelli” e la Fondazione Pagliara. Tali fonti riguardano volumi antichi e moderni, stampe e disegni della città di Napoli e schede di precatalogo, comprensive di allegati fotografici, dei beni
mobili della collezione Pagliara (opere d’arte pittoriche, scultoree, oggetti d’arredo). L’opera di digitalizzazione,
finalizzata alla creazione di una banca dati, è avvenuta mediante l’utilizzo di un dispositivo elaborato dall’azienda
Metis Systems s.r.l, la quale, ha fornito, anche, il relativo software per l’acquisizione digitale, METIS EDS (Easy
Digital Scanner). La postazione presenta le fasi di digitalizzazione di questo importante patrimonio e la semplice
fruizione dell’archivio che può avvenire sia sfogliando on line i PDF sia scaricando, in maniera facile e intuitiva, il
materiale d’interesse sul proprio pc.
Restauro e Diagnostica. Affreschi e Lapidei
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’attività di restauro è un processo molto delicato sia dal punto di vista di approccio teorico sia dal punto di vista
pratico. Le opere d’arte sono, infatti, soggette a un degrado causato da vari fattori, come l’inquinamento, le variazioni ambientali, eventi atmosferici ed altro. A volte anche lo stesso intervento di recupero di un reperto impone il
restauro di quest’ultimo. Naturalmente, è necessario che in tali interventi ciascun materiale sia trattato rispettando
dettagliate procedure e utilizzando attrezzature specifiche. L’attività mostra al pubblico il restauro di alcune opere
di differenti tipologie provenienti dal patrimonio dell’università che riguarda diversi supporti e tecniche artistiche
e soprattutto spiega quali sono le nuove tecnologie messe a disposizione dei restauratori.
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Dieta Mediterranea Patrimonio dell’Umanità
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’attività prevede che il pubblico compili un test educazionale dedicato alla dieta mediterranea e intitolato “Vichingo O Mediterraneo? Dimmi come mangi e ti dirò chi sei”. Il test è stato ideato dai ricercatori di Scienza della Nutrizione Umana e Dietistica dell’Università di Napoli Federico II, coordinati da Gabriele Riccardi, Direttore Unità
Operativa Complessa di Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’Università Federico II, insieme ai ricercatori
del MedEatResearch – Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli, diretto da Marino Niola ed Elisabetta Moro, al fine di verificare l’effettiva conoscenza delle abitudini alimentari degli italiani in relazione allo stile di vita mediterraneo. Il test è proposto al pubblico sia in forma virtuale,
attraverso un QR code che rimanda alla pagina web dedicata alla compilazione, in modo che gli utenti possano fare
il test direttamente dai propri smartphone, sia in forma cartacea. Inoltre, gli studiosi condividono con il pubblico
le informazioni comprese nella Nuova Piramide Universale della Dieta Mediterranea (ideata dal MedEatResearch)
riguardanti gli alimenti consigliati per vivere bene e a lungo e i sette comportamenti sociali che contraddistinguono
lo stile di vita mediterraneo, con l’intento di educare, in maniera ludica, ad una sana alimentazione.
RunRadio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Dopo il successo di pubblico dello scorso anno torna RunRadio@FuturoRemoto. RunRadio – Radio Universitaria Napoletana – è la webradio dell’Università Suor Orsola Benincasa. Nata da un progetto promosso dal Rettore
Lucio d’Alessandro come sperimentazione di una nuova didattica per gli studenti di Scienze della Comunicazione
RunRadio mira a formare gli stessi studenti nel campo della produzione culturale e consente loro di esplorare le
potenzialità di un nuovo mezzo di comunicazione: la webradio, il medium che può essere contemporaneamente
ascoltato, visto, letto, scritto. A Futuro Remoto Run Radio dedica per due giornate la sua programmazione, dalle
ore 10.00 alle 14.00, con un collegamento video con webcam e una diretta dallo stand. Un’opportunità unica per
conoscere e approfondire il mondo della comunicazione radiofonica e per immergersi in una realtà professionale
di esperti e studenti!
“Caricatture“ Un Secolo di Satira. 1820/1920
Mostra
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Dal nutrito corpus di 800 caricature (tra litografie, disegni e acqueforti), custodite nel Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe della Fondazione Pagliara e rappresentative dell’opera di ventiquattro artisti attivi tra Otto e Novecento
nei principali Paesi d’Europa, quali l’Italia, la Francia e l’Inghilterra, sono state scelte le 64 litografie a soggetto
caricaturale di questa mostra. Le opere offrono la possibilità di analizzare le evoluzioni della storia della caricatura
e le motivazioni che influirono sulle scelte tematiche e stilistiche intraprese dagli artisti, specchio degli avvenimenti
sociali e politici che caratterizzarono il periodo storico di riferimento. Il collezionista Rocco Pagliara, a cui si deve
questo importante lascito nonché la denominazione del fondo archivistico, ha conservato anche materiale di natura
tipografica: calendari, cartoline umoristiche, disegni originali dei caricaturisti ed anche singole pagine di riviste
contenenti caricature o da cui spesso ritagliava la sola immagine stampata. Questa mostra permette al pubblico di
osservare il divertente genere artistico delle caricature e soprattutto le azioni intraprese dagli studiosi per tutelare e
conservazione la storia e la testimonianza di supporti molto fragili e delicati, sfruttando le attrezzature tecnologiche
del campo per ottenere una catalogazione e una digitalizzazione informatizzata.
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#viaggiarte
Laboratorio
A cura di Neatec
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un’applicazione per smartphone di realtà aumentata e il sito web di Neatec propongono un’esperienza unica per
conoscere una faccia nascosta della Città di Napoli attraverso un percorso e un dialogo tra la storia della città e la
sua “anima”. Luogo scelto per la sperimentazione è il Cimitero delle Fontanelle, antico ossario della città di Napoli,
luogo appropriato per le sue caratteristiche e per la sua capacità di rappresentare una componente importante dell’identità del territorio, ossia il rapporto tra vivi e morti. La sceneggiatura immersiva in Cinematic Virtual Reality, la
realtà aumentata dalla App, e gli approfondimenti sul sito web, consentiranno infatti al visitatore virtuale di sentirsi
parte integrante del Cimitero delle Fontanelle, tempio dello spirito partenopeo, purgatorio celato nel sottosuolo
partenopeo, uno dei luoghi più suggestivi di tutta Napoli.
La tutela dei consumatori digitali
Dimostrazione
A cura di Federconsumatori Campania
Area Tematica: smart communities
I legali di Federconsumatori sono a disposizione del pubblico presso la postazione per incontrare i consumatori in
piazza e rispondere a tutte le loro domande.
Phoné/Bene (Schedario)
Dimostrazione
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Cnr-Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Presentazione della mostra multimediale allestita presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici sul tema specifico
della connessione fra teatro e filosofia - nello specifico, fra il lavoro teatrale di Carmelo Bene e la filosofia di Gilles
Deleuze - così come fu presentata nel volume Sovrapposizioni (1978). A 15 anni dalla morte e a 80 anni dalla nascita di Carmelo Bene, la mostra sollecita una riflessione critica sulla questione della phoné e sulle sue implicazioni
filosofiche e musicali.
Con chi sei connesso
Dimostrazione
A cura della cooperativa Dedalus
Area Tematica: Smart Communities
Il gioco è un efficace strumento per trasmettere conoscenza, fondamentale per allargare il proprio sguardo sul
mondo, sulle altre civiltà e sulle tradizioni e gli usi di culture differenti dalla nostra. Con l’ausilio di brochure,
materiali multimediali, puzzle e giochi, vengono presentate le attività che quotidianamente si svolgono nel centro
di accoglienza Dedalus. Il pubblico può avvicinarsi alle tradizioni di altri mondi culturali, ad esempio imparando
nuove parole provenienti da paesi stranieri, e riflettere sui temi dell’integrazione e della ricchezza che può produrre
un fecondo scambio interculturale.
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Makerspace per il design e la moda
Dimostrazione
A cura di Hub Spa
Area Tematica: Design, Creatività, Made in Italy
La proposta coinvolge il pubblico nell’utilizzo di nuove tecnologie quali stampanti 3d, software di modellazione
digitale trasversalmente alla progettazione nei settori della moda, del design e dell’artigianato. In particolare saranno
presentati: NENNA, la prima Fashion Doll italiana completamente modellata in digitale; ABAQUE, un letto progettato come una sorta di abaco nel quale è possibile cambiare la disposizione di moduli in legno tornito creando
infinite configurazioni di grande effetto; CARTOO, il primo kit in cartone che permette di trasformare la torcia
di uno smartphone in un proiettore. Infine è prevista una dimostrazione che illustrerà come realizzare un gioiello,
utilizzando software di modellazione 3d e stampa 3d di prototipi pronti per la microfusione.
Il mestiere dell’archeologo: conoscere il passato per capire il presente
Laboratorio
A cura di Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola delle Scienze Umane e Sociali
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La figura dell’archeologo è spesso circondata da un’aura eroica o romantica, ma ciò corrisponde alla realtà?! La simulazione di uno scavo archeologico stratigrafico permette di verificarlo. In realtà, anche l’archeologo ha i suoi trucchi:
nuovi strumenti interpretativi e innovativi metodi d’indagine che si affiancano alle finalità e metodologie proprie
del mestiere. I visitatori possono vestire i panni di un archeologo, partecipando a tutte le fasi di un cantiere per lo
scavo archeologico stratigrafico, dalla progettazione al ritrovamento dei reperti e alla loro interpretazione. Si tratta
di una simulazione ben predisposta che restituisce una sequenza stratigrafica composta di terra e sabbia, all’interno
della quale possono essere ritrovate riproduzioni di reperti archeologici (frammenti di vasi, monete e oggetti della
vita quotidiana). Dopo lo scavo i novelli archeologi disegnano la relativa pianta di strato ed eseguono l’analisi interpretativa e funzionale degli oggetti recuperati (incluso lavaggio, classificazione, disegno).
Flows in itinere. Connettere la storia della città con la mobilità del presente
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Scienze Umane e Sociali, Dipartimento di Studi
Umanistici e Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Area Tematica: Smart Communities
Le testimonianze del mondo antico sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti. Ci emozioniamo nell’osservare strade,
acquedotti e ponti di epoca romana interrogandoci su come sia stato possibile creare quei capolavori ingegneristici
senza le nostre moderne attrezzature e soprattutto restiamo senza fiato quando notiamo che ancora oggi sono sfruttati dall’uomo proprio per la loro originaria destinazione. L’attività svela i segreti di tutte queste costruzioni attraverso un’officina che mostra la progettazione di un battuto stradale, i caratteri distintivi che permettono di distinguere
una via di collegamento antica rispetto a quelle moderne e, in un’ottica di maggior coinvolgimento, un’interattiva
visita virtuale che conduce il pubblico nel cuore della città partenopea. Un viaggio nel passato ripercorrendo gli
antichi sentieri di cui siamo custodi.
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Connecting Routes and People - Fare rete dal 1839: dalla locomotiva a vapore all’alta velocità
Dimostrazione
A cura di Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Il Museo di Pietrarsa, la prima fabbrica di locomotive in Italia, è un sito rappresentativo di un legame tra il passato
e il presente, tra le locomotive a vapore e i recenti treni ad alta velocità. La proposta, che mira a diffondere la conoscenza relativa al mondo ferroviario dal punto di vista storico e tecnico, vuole sottolineare quanto lo sviluppo
della rete ferroviaria abbia inciso sulla società italiana mettendo a paragone il passato e il presente. La dimostrazione
prevede l’uso di strumentazioni a realtà aumentata e prototipi meccanici che permettono un maggiore coinvolgimento dello spettatore.

27 MAGGIO
Dalla cazzuola al mouse ovvero dallo scavo alla documentazione digitale
Dimostrazione, Laboratorio
A cura del Centro Interdisciplinare di Archeologia dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Dalla cazzuola ai laser scanner 3D sino ai droni: questi sono gli strumenti dell’archeologo moderno. Per sperimentare come opera un archeologo sul campo, è possibile partecipare a uno scavo in un’area archeologica simulata,
partendo dalle fasi d’individuazione di un oggetto nel terreno fino alla documentazione grafica e fotografica di
quanto emerso nelle indagini. Foto e disegni degli oggetti recuperati sono visualizzati sui computer e interpretati
con l’assistenza degli archeologi. Nel corso del laboratorio i visitatori scoprono anche le più moderne tecniche di
rilievo digitale con laser scanner 3D o l’impiego di droni. Sono infine illustrati alcuni strumenti adoperati per il
rilievo subacqueo. Lo scavo archeologico non è un’attività che frena lo sviluppo edilizio o condiziona i tempi della
realizzazione d’importanti infrastrutture civili, ma è soprattutto un modo scientifico per interrogare il passato. Il
laboratorio sullo scavo e la sua documentazione si propongono di fornire un quadro aggiornato sulla funzione
dell’archeologo e dell’Archeologia in una moderna società.
Innovazione e patrimonio culturale:
produzione artistica berbera/amazigh in Nord Africa tra tutela, lingua e identità
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un viaggio virtuale fatto di “incontri” con manufatti, un laboratorio creativo di scrittura Tifinagh e una mappa
interattiva multimediale per entrare in contatto con le comunità berbere del Nord Africa. Queste comunità isolate hanno da sempre sentito il bisogno di esprimersi, far conoscere la propria lingua, la letteratura, la loro cultura
in generale e negli anni hanno imparato ad utilizzare numerose risorse presenti sul web (social networks, canali
YouTube, blog, canali televisivi, siti web vari con materiale didattico, accesso a reti radiofoniche, etc.). Un esempio
concreto delle potenzialità e della valenza culturale dei mezzi digitali, anche come strumenti per l’esplorazione e la
conoscenza delle culture altre. Si evidenzia come e le nuove tecnologie possono essere usate per trasmettere, condividere, perpetuare e/o rivisitare contenuti culturali tradizionali e di grande antichità.
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Asia Meridionale e Napoli. Connessioni interculturali
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Ai visitatori viene offerta la possibilità di incontrare un modo di vivere particolare, legato a una cultura insolita,
ossia quella di cui è custode la comunità pakistana napoletana. Un’occasione per far conoscere, grazie all’utilizzo di
materiale multimediale, le particolarità della nutrita comunità shrilanchese partenopea. Al centro la loro cucina, le
loro consuetudini, il processo di integrazione con la comunità italiana e con le istituzioni. Mostrare la bellezza di un
popolo e la sua ricchezza - quest’ultima anche in riferimento ad aspetti economici, in considerazione del fatto che
molti stranieri si sono distinti con successo nella gestione di ristoranti indiani e negozi alimentari- per non parlare
poi della bellezza dei prodotti di alto artigianato. La parte laboratoriale propone al visitatore un viaggio nei colori
delle culture di provenienza, eliminando le paure e timori spesso associati alla figura dello straniero per incentivare
l’apertura culturale e l’integrazione nei confronti di una persona con tradizioni diverse dalle nostre.
Laboratorio di archeologia ed epigrafia sperimentale
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Utilizzando le stesse tecniche e i materiali usati nell’antica Mesopotamia, si costruiscono modelli di templi ziqqurat,
dove la sfera divina e il mondo degli uomini s’incontrano, oppure antiche imbarcazioni, tra cui una faraonica del
II millennio a.C.. La costruzione di plastici in scala avviene con elementi di legno o altro materiale insieme agli
esperti. Inoltre è possibile cimentarsi con la più antica scrittura dell’umanità, la scrittura cuneiforme. I visitatori
interessati possono preparare le tavolette di argilla e comporre un breve testo utilizzando il cuneo esattamente come
in Mesopotamia più di 5000 anni fa.
“L’Orientale” iOS Foundation Program
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di studi Letterari, Linguistici e Comparati
Area Tematica: Smart Communities
Dimostrazioni di nuovi prototipi applicativi (iOS, tvOS e watchOS) sviluppati dagli studenti di un corso di studio
dell’Università Orientale di Napoli. Il corso ha come finalità la formazione di professionisti capaci di imporsi come
nuovi sviluppatori di applicazioni e servizi digitali e ha avuto come output la creazione. Il risultato di questo corso
rappresenta un felice connubio fra i contenuti vocazionali di ricerca e di didattica dell’università - principalmente
contenuti linguistici, letterari, artistici e sociali - con gli aspetti tecnologici, informatici e digitali. Il pubblico può
valutare le applicazioni progettate, conoscere le idee alla base del loro sviluppo e selezionare le app che maggiormente preferiscono. L’attività si propone di favorire un’utilizzazione consapevole degli strumenti digitali e di promuovere la loro applicazione per il miglioramento della qualità della vita anche nell’ottica della costruzione di una
società più inclusiva, stimolando al contempo l’innovazione e l’imprenditoria giovanile, capace di produrre risvolti
positivi sia in ambito sociale che economico.
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Terre e cibi in città
Dimostrazione
A cura del Centro Studi Cibo e Alimentazione dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali
Area Tematica: Agrifood
Agricoltura sostenibile e “cibo di strada” diventano resistenza all’omologazione degli stili di vita legati all’industria
alimentare globalizzata. Al pubblico sono presentate le ricerche che hanno come obiettivo la messa a fuoco di due
aspetti dei processi di valorizzazione e di patrimonializzazione in atto in Campania. Da una parte un’esperienza di
ricerca antropologica sugli orti urbani nell’area metropolitana di Napoli dove vengono presentate alcune espressioni di cittadinanza attiva che guardano al ritorno alla terra e riscoperta di saperi rurali come risposte possibili alle
crisi ambientali campane (terre dei fuochi, abbandono della terra, aree industriali abbandonate etc.). Dall’altra la
rinnovata centralità della “circolazione” e fruizione del cibo nei luoghi aperti della città spesso su iniziativa dell’imprenditoria giovanile attenta al territorio, alla storia della città. Con immagini e testimonianze raccolte a Napoli
e dintorni si mostra la capacità che i cibi di strada hanno nel connettere spazi urbani, pratiche e saperi del gusto
partenopeo. Le storie di vita di cuochi e venditori metteranno in scena la ricchezza della trasmissione fra generi e
generazioni che collega tradizione e innovazione dando luogo a forme di imprenditoria legate ai cibi di strada che
sono oggi tra quelle di maggior successo.
Dalle cose agli uomini: archeologia e connessioni interpretative
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il laboratorio propone la simulazione di uno scavo archeologico e la preparazione di calchi di reperti. Sono evidenziate le connessioni interpretative generate dagli oggetti rinvenuti e i visitatori sono non solo introdotti alle modalità operative della ricerca archeologica, ma anche alle sue modalità interpretative. Si mostra dunque come attraverso
gli oggetti si possano ricostruire i comportamenti e la storia. Sono a disposizione del pubblico anche oggetti antichi
e loro riproduzioni delle collezioni dell’Università provenienti da regioni dell’Asia e dell’Africa: attraverso di essi
si evidenziano insospettabili connessioni tra le regioni del mondo antico, tra le culture antiche e quelle moderne.
Svelate. Marocco: femminile plurale
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un mostra che ripercorre, attraverso immagini, le vicende di donne marocchine distanti dagli stereotipi dei paesi a
maggioranza islamica, sfatando anche la diffusa opinione circa l’assoluta subordinazione della donna nella società
islamica. La mostra racconta, tra le altre, le storie di Fatima Bennadi, tassista di Casablanca; di Kenza Fridou, attrice
di teatro di strada; di Fatha e di Fatim Zahra, artiste circensi; di Sukaina Hachad, fondatrice di una associazione
per lo scambio culturale; di Najia Bounaim, responsabile di una Ong; di Nadia Yassin, leader islamista e fumettista;
di Asma Lamrabet, medico e teologa femminista. I profili tracciati vanno oltre l’equazione proposta dal discorso
mediatico mainstream di “donna musulmana = sottomessa e velata”, associata ad un Islam oscurantista, repressivo
e retrogrado nella visione Occidentale. Un’immagine mistificatrice che dà continuità alla retorica coloniale per cui
il velo è simbolo assoluto della sottomissione femminile e della discriminazione contro le donne nei paesi a maggioranza islamica.
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MITO-Multimedial Information for Territorial Objects-Informazioni Multimediali
per Oggetti Territoriali
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Nato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Parthenope, l’Università di
Salerno, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, il Politecnico di Bari e
l’ISPRA, il progetto MITO è stato sviluppato nell’ambito del Piano Azione e Coesione promosso dal MIUR, con
l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture di Università e Centri di ricerca attivi in ambiti e discipline di particolare
rilevanza strategica per lo sviluppo delle aree della Convergenza. L’attività svolta dall’Università Suor Orsola Benincasa ha previsto la digitalizzazione di fonti documentarie, testuali ed iconografiche, del patrimonio di ateneo,
custodite presso la Biblioteca “E. Capocelli” e la Fondazione Pagliara. Tali fonti riguardano volumi antichi e moderni, stampe e disegni della città di Napoli e schede di precatalogo, comprensive di allegati fotografici, dei beni
mobili della collezione Pagliara (opere d’arte pittoriche, scultoree, oggetti d’arredo). L’opera di digitalizzazione,
finalizzata alla creazione di una banca dati, è avvenuta mediante l’utilizzo di un dispositivo elaborato dall’azienda
Metis Systems s.r.l, la quale, ha fornito, anche, il relativo software per l’acquisizione digitale, METIS EDS (Easy
Digital Scanner). La postazione presenta le fasi di digitalizzazione di questo importante patrimonio e la semplice
fruizione dell’archivio che può avvenire sia sfogliando on line i PDF sia scaricando, in maniera facile e intuitiva, il
materiale d’interesse sul proprio pc.
Restauro e Diagnostica. Ceramica e Metalli
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’attività di restauro è un processo molto delicato sia dal punto di vista di approccio teorico sia dal punto di vista
pratico. Le opere d’arte sono, infatti, soggette a un degrado causato da vari fattori, come l’inquinamento, le variazioni ambientali, eventi atmosferici ed altro. A volte anche lo stesso intervento di recupero di un reperto impone il
restauro di quest’ultimo. Naturalmente, è necessario che in tali interventi ciascun materiale sia trattato rispettando
dettagliate procedure e utilizzando attrezzature specifiche. L’attività mostra al pubblico il restauro di alcune opere
di differenti tipologie (ceramiche e metalli) provenienti dal patrimonio dell’università che riguarda diversi supporti
e tecniche artistiche e soprattutto spiega quali sono le nuove tecnologie messe a disposizione dei restauratori.
“Caricatture“ Un Secolo di Satira. 1820/1920
Mostra
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Dal nutrito corpus di 800 caricature (tra litografie, disegni e acqueforti), custodite nel Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe della Fondazione Pagliara e rappresentative dell’opera di ventiquattro artisti attivi tra Otto e Novecento
nei principali Paesi d’Europa, quali l’Italia, la Francia e l’Inghilterra, sono state scelte le 64 litografie a soggetto
caricaturale di questa mostra. Le opere offrono la possibilità di analizzare le evoluzioni della storia della caricatura
e le motivazioni che influirono sulle scelte tematiche e stilistiche intraprese dagli artisti, specchio degli avvenimenti
sociali e politici che caratterizzarono il periodo storico di riferimento. Il collezionista Rocco Pagliara, a cui si deve
questo importante lascito nonché la denominazione del fondo archivistico, ha conservato anche materiale di natura
tipografica: calendari, cartoline umoristiche, disegni originali dei caricaturisti ed anche singole pagine di riviste
contenenti caricature o da cui spesso ritagliava la sola immagine stampata. Questa mostra permette al pubblico di
osservare il divertente genere artistico delle caricature e soprattutto le azioni intraprese dagli studiosi per tutelare e
conservazione la storia e la testimonianza di supporti molto fragili e delicati, sfruttando le attrezzature tecnologiche
del campo per ottenere una catalogazione e una digitalizzazione informatizzata.
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Diagonale Totò “Le voci di Totò”. La lingua di Totò come patrimonio culturale
Mostra
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Liceo Artistico Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Presso il Suor Orsola Benincasa si svolgeranno (nel mese di Giugno) una conferenza internazionale sul Patrimonio
Culturale linguistico lasciato in eredità da Totò e uno spettacolo teatrale, interattivo e multimediale, a lui dedicato
in cui tutta la performance è incentrata sulla rielaborazione dei vari linguaggi che l’autore ha usato nel corso della
sua carriera: Dissacranti, Popolari, Innovativi, etc. Con questa mostra interattiva si intende mostrare al pubblico di
Futuro Remoto quanto questi suoi “linguaggi” siano tuttora di uso comune. Gli alunni della classe 5, indirizzo Audiovisivo Multimediale Liceo Artistico Suor Orsola Benincasa realizzano il progetto dello spazio espositivo “Le voci
di Totò” curandone l’identità visiva grafica, l’allestimento scenografico e fornendo supporto sul posto in occasione
di Futuro Remoto. I visitatori posso scegliere presso la postazione una frase, esplorando un insieme di immagini di
famosi film di Totò e sono invitati a recitare la frase scelta al microfono. La registrazione viene trasformata in rap e
riprodotta dagli altoparlanti in modo da coinvolgere ed interagire col pubblico.
#viaggiarte
Laboratorio
A cura di Neatec
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un’applicazione per smartphone di realtà aumentata e il sito web di Neatec propongono un’esperienza unica per
conoscere una faccia nascosta della Città di Napoli attraverso un percorso e un dialogo tra la storia della città e la
sua “anima”. Luogo scelto per la sperimentazione è il Cimitero delle Fontanelle, antico ossario della città di Napoli,
luogo appropriato per le sue caratteristiche e per la sua capacità di rappresentare una componente importante dell’identità del territorio, ossia il rapporto tra vivi e morti. La sceneggiatura immersiva in Cinematic Virtual Reality, la
realtà aumentata dalla App, e gli approfondimenti sul sito web, consentiranno infatti al visitatore virtuale di sentirsi
parte integrante del Cimitero delle Fontanelle, tempio dello spirito partenopeo, purgatorio celato nel sottosuolo
partenopeo, uno dei luoghi più suggestivi di tutta Napoli.
La tutela dei consumatori digitali
Dimostrazione
A cura di Federconsumatori Campania
Area Tematica: Smart Communities
I legali di Federconsumatori sono a disposizione del pubblico presso la postazione per incontrare i consumatori in
piazza e rispondere a tutte le loro domande.
Phoné/Bene (Schedario)
Dimostrazione
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Cnr-Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Presentazione della mostra multimediale allestita presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici sul tema specifico
della connessione fra teatro e filosofia - nello specifico, fra il lavoro teatrale di Carmelo Bene e la filosofia di Gilles
Deleuze - così come fu presentata nel volume Sovrapposizioni (1978). A 15 anni dalla morte e a 80 anni dalla nascita di Carmelo Bene, la mostra sollecita una riflessione critica sulla questione della phoné e sulle sue implicazioni
filosofiche e musicali.
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Ti parlo di ... Laboratori didattici di mineralogia, zoologia, antropologia, paleontologia e fisica
Laboratorio
A cura dal Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Venogono messi a disposizione dei visitatori numerosi reperti mineralogici, paleontologici, zoologici e antropologici provenienti dal Centro Musei. I reperti possono essere manipolati dai visitatori che conducono in prima persona
semplici esperimenti legati al mondo della fisica oppure osservano al microscopio la struttura, la forma ed i colori
diversissimi di microfossili, di minerali micro-mount, di insetti fino alla complessa organizzazione di un tessuto
biologico. Gli strumenti di fisica e le attrezzature scientifiche presentate permettono di entrare in contatto con una
realtà poco accessibile ai non addetti ai lavori ed essere introdotti alle Scienze della Terra, della Vita e alle Scienze
Fisiche.
Con chi sei connesso
Dimostrazione
A cura della cooperativa Dedalus
Area Tematica: Smart Communities
Il gioco è un efficace strumento per trasmettere conoscenza, fondamentale per allargare il proprio sguardo sul
mondo, sulle altre civiltà e sulle tradizioni e gli usi di culture differenti dalla nostra. Con l’ausilio di brochure,
materiali multimediali, puzzle e giochi, vengono presentate le attività che quotidianamente si svolgono nel centro
di accoglienza Dedalus. Il pubblico può avvicinarsi alle tradizioni di altri mondi culturali, ad esempio imparando
nuove parole provenienti da paesi stranieri, e riflettere sui temi dell’integrazione e della ricchezza che può produrre
un fecondo scambio interculturale.
Makerspace per il design e la moda
Dimostrazione
A cura di Hub Spa
Area Tematica: Design, Creatività, Made in Italy
La proposta coinvolge il pubblico nell’utilizzo di nuove tecnologie quali stampanti 3d, software di modellazione
digitale trasversalmente alla progettazione nei settori della moda, del design e dell’artigianato. In particolare saranno
presentati: NENNA, la prima Fashion Doll italiana completamente modellata in digitale; ABAQUE, un letto progettato come una sorta di abaco nel quale è possibile cambiare la disposizione di moduli in legno tornito creando
infinite configurazioni di grande effetto; CARTOO, il primo kit in cartone che permette di trasformare la torcia
di uno smartphone in un proiettore. Infine è prevista una dimostrazione che illustrerà come realizzare un gioiello,
utilizzando software di modellazione 3d e stampa 3d di prototipi pronti per la microfusione.
Il mestiere dell’archeologo: conoscere il passato per capire il presente
Laboratorio
A cura di Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola delle Scienze Umane e Sociali
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La figura dell’archeologo è spesso circondata da un’aura eroica o romantica, ma ciò corrisponde alla realtà?! La simulazione di uno scavo archeologico stratigrafico permette di verificarlo. In realtà, anche l’archeologo ha i suoi trucchi:
nuovi strumenti interpretativi e innovativi metodi d’indagine che si affiancano alle finalità e metodologie proprie
del mestiere. I visitatori possono vestire i panni di un archeologo, partecipando a tutte le fasi di un cantiere per lo
scavo archeologico stratigrafico, dalla progettazione al ritrovamento dei reperti e alla loro interpretazione. Si tratta
di una simulazione ben predisposta che restituisce una sequenza stratigrafica composta di terra e sabbia, all’interno
della quale possono essere ritrovate riproduzioni di reperti archeologici (frammenti di vasi, monete e oggetti della
vita quotidiana). Dopo lo scavo i novelli archeologi disegnano la relativa pianta di strato ed eseguono l’analisi interpretativa e funzionale degli oggetti recuperati (incluso lavaggio, classificazione, disegno).
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A scuola con gli antichi
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola delle Scienze Umane e Sociali, Dipartimento di
Studi Umanistici
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Foglio di papiro, cocco (terracotta), tavoletta di legno, cera, calamo di legno, inchiostro, pennello, spatola (stilo)
sono gli strumenti degli antichi scrittori latini. I visitatori interessati possono cimentarsi con la scrittura degli
antichi indossando letteralmente i panni di politici, schiavi o soldati romani. A ognuno viene assegnato un travestimento con il kit scrittorio corrispondente. I travestimenti riproducono figure tipiche della società romana che
corrispondono a una specifica modalità scrittoria, caratterizzata da forme tipiche di un alfabeto latino antico, che
può essere usato per scrivere parole/brevi a scelta del partecipante.
Flows in itinere. Connettere la storia della città con la mobilità del presente
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Scienze Umane e Sociali, Dipartimento di Studi
Umanistici e Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Area Tematica: Smart Communities
Le testimonianze del mondo antico sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti. Ci emozioniamo nell’osservare strade,
acquedotti e ponti di epoca romana interrogandoci su come sia stato possibile creare quei capolavori ingegneristici
senza le nostre moderne attrezzature e soprattutto restiamo senza fiato quando notiamo che ancora oggi sono sfruttati dall’uomo proprio per la loro originaria destinazione. L’attività svela i segreti di tutte queste costruzioni attraverso un’officina che mostra la progettazione di un battuto stradale, i caratteri distintivi che permettono di distinguere
una via di collegamento antica rispetto a quelle moderne e, in un’ottica di maggior coinvolgimento, un’interattiva
visita virtuale che conduce il pubblico nel cuore della città partenopea. Un viaggio nel passato ripercorrendo gli
antichi sentieri di cui siamo custodi.
Connecting Routes and People - Fare rete dal 1839: dalla locomotiva a vapore all’alta velocità
Dimostrazione
A cura di Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Il Museo di Pietrarsa, la prima fabbrica di locomotive in Italia, è un sito rappresentativo di un legame tra il passato
e il presente, tra le locomotive a vapore e i recenti treni ad alta velocità. La proposta, che mira a diffondere la conoscenza relativa al mondo ferroviario dal punto di vista storico e tecnico, vuole sottolineare quanto lo sviluppo
della rete ferroviaria abbia inciso sulla società italiana mettendo a paragone il passato e il presente. La dimostrazione
prevede l’uso di strumentazioni a realtà aumentata e prototipi meccanici che permettono un maggiore coinvolgimento dello spettatore.
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28 MAGGIO
Dalla cazzuola al mouse ovvero dallo scavo alla documentazione digitale
Dimostrazione, Laboratorio
A cura del Centro Interdisciplinare di Archeologia dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Dalla cazzuola ai laser scanner 3D sino ai droni: questi sono gli strumenti dell’archeologo moderno. Per sperimentare come opera un archeologo sul campo, è possibile partecipare a uno scavo in un’area archeologica simulata,
partendo dalle fasi d’individuazione di un oggetto nel terreno fino alla documentazione grafica e fotografica di
quanto emerso nelle indagini. Foto e disegni degli oggetti recuperati sono visualizzati sui computer e interpretati
con l’assistenza degli archeologi. Nel corso del laboratorio i visitatori scoprono anche le più moderne tecniche di
rilievo digitale con laser scanner 3D o l’impiego di droni. Sono infine illustrati alcuni strumenti adoperati per il
rilievo subacqueo. Lo scavo archeologico non è un’attività che frena lo sviluppo edilizio o condiziona i tempi della
realizzazione d’importanti infrastrutture civili, ma è soprattutto un modo scientifico per interrogare il passato. Il
laboratorio sullo scavo e la sua documentazione si propongono di fornire un quadro aggiornato sulla funzione
dell’archeologo e dell’Archeologia in una moderna società.
Innovazione e patrimonio culturale: produzione artistica berbera/amazigh in Nord Africa
tra tutela, lingua e identità
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un viaggio virtuale fatto di “incontri” con manufatti, un laboratorio creativo di scrittura Tifinagh e una mappa
interattiva multimediale per entrare in contatto con le comunità berbere del Nord Africa. Queste comunità isolate hanno da sempre sentito il bisogno di esprimersi, far conoscere la propria lingua, la letteratura, la loro cultura
in generale e negli anni hanno imparato ad utilizzare numerose risorse presenti sul web (social networks, canali
YouTube, blog, canali televisivi, siti web vari con materiale didattico, accesso a reti radiofoniche, etc.). Un esempio
concreto delle potenzialità e della valenza culturale dei mezzi digitali, anche come strumenti per l’esplorazione e la
conoscenza delle culture altre. Si evidenzia come e le nuove tecnologie possono essere usate per trasmettere, condividere, perpetuare e/o rivisitare contenuti culturali tradizionali e di grande antichità.
Asia Meridionale e Napoli. Connessioni interculturali
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Ai visitatori viene offerta la possibilità di incontrare un modo di vivere particolare, legato a una cultura insolita,
ossia quella di cui è custode la comunità pakistana napoletana. Un’occasione per far conoscere, grazie all’utilizzo di
materiale multimediale, le particolarità della nutrita comunità shrilanchese partenopea. Al centro la loro cucina, le
loro consuetudini, il processo di integrazione con la comunità italiana e con le istituzioni. Mostrare la bellezza di un
popolo e la sua ricchezza - quest’ultima anche in riferimento ad aspetti economici, in considerazione del fatto che
molti stranieri si sono distinti con successo nella gestione di ristoranti indiani e negozi alimentari- per non parlare
poi della bellezza dei prodotti di alto artigianato. La parte laboratoriale propone al visitatore un viaggio nei colori
delle culture di provenienza, eliminando le paure e timori spesso associati alla figura dello straniero per incentivare
l’apertura culturale e l’integrazione nei confronti di una persona con tradizioni diverse dalle nostre.
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Leggere Pinocchio con Emojitalianobot
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati,
Università degli Studi di Macerata
Area Tematica: Smart Communities
EmojitalianoBot è il primo bot di traduzione di emoji-italiano all’interno del Telegram, popolare piattaforma di
messaggistica istantanea, realizzato nell’ambito della collaborazione tra Johanna Monti (docente di Linguistica
Computazionale e Traduttologia all’Università “L’Orientale” di Napoli), Francesca Chiusaroli (docente di Linguistica Generale e Applicata all’Università di Macerata) e Federico Sangati (ricercatore indipendente). Il progetto
propone delle innovative soluzioni di traduzioni letterarie mediante l’utilizzo degli emoji. L’associazione di diversi
simboli permette di trasferire un messaggio, creando un nuovo linguaggio di comunicazione, immediato ed estremamente contemporaneo. Il team ha lavoro, ottenendo un grande successo, alla traduzione del capolavoro di Carlo
Collodi, Le avventure di Pinocchio. In questa simpatica e divertente postazione è possibile osservare e apprendere
il funzionamento di Emojitalianobot.
“L’Orientale” iOS Foundation Program
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di studi Letterari, Linguistici e Comparati
Area Tematica: Smart Communities
Dimostrazioni di nuovi prototipi applicativi (iOS, tvOS e watchOS) sviluppati dagli studenti di un corso di studio
dell’Università Orientale di Napoli. Il corso ha come finalità la formazione di professionisti capaci di imporsi come
nuovi sviluppatori di applicazioni e servizi digital e ha avuto come output la creazione. Il risultato di questo corso
rappresenta un felice connubio fra i contenuti vocazionali di ricerca e di didattica dell’università - principalmente
contenuti linguistici, letterari, artistici e sociali - con gli aspetti tecnologici, informatici e digitali. Il pubblico può
valutare le applicazioni progettate, conoscere le idee alla base del loro sviluppo e selezionare le app che maggiormente preferiscono. L’attività si propone di favorire un’utilizzazione consapevole degli strumenti digitali e di promuovere la loro applicazione per il miglioramento della qualità della vita anche nell’ottica della costruzione di una
società più inclusiva, stimolando al contempo l’innovazione e l’imprenditoria giovanile, capace di produrre risvolti
positivi sia in ambito sociale che economico.
Terre e cibi in città
Dimostrazione
A cura del Centro Studi Cibo e Alimentazione dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali
Area Tematica: Agrifood
Agricoltura sostenibile e “cibo di strada” diventano resistenza all’omologazione degli stili di vita legati all’industria
alimentare globalizzata. Al pubblico sono presentate le ricerche che hanno come obiettivo la messa a fuoco di due
aspetti dei processi di valorizzazione e di patrimonializzazione in atto in Campania. Da una parte un’esperienza di
ricerca antropologica sugli orti urbani nell’area metropolitana di Napoli dove vengono presentate alcune espressioni di cittadinanza attiva che guardano al ritorno alla terra e riscoperta di saperi rurali come risposte possibili alle
crisi ambientali campane (terre dei fuochi, abbandono della terra, aree industriali abbandonate etc.). Dall’altra la
rinnovata centralità della “circolazione” e fruizione del cibo nei luoghi aperti della città spesso su iniziativa dell’imprenditoria giovanile attenta al territorio, alla storia della città. Con immagini e testimonianze raccolte a Napoli
e dintorni si mostra la capacità che i cibi di strada hanno nel connettere spazi urbani, pratiche e saperi del gusto
partenopeo. Le storie di vita di cuochi e venditori metteranno in scena la ricchezza della trasmissione fra generi e
generazioni che collega tradizione e innovazione dando luogo a forme di imprenditoria legate ai cibi di strada che
sono oggi tra quelle di maggior successo.
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Dalle cose agli uomini: archeologia e connessioni interpretative
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il laboratorio propone la simulazione di uno scavo archeologico e la preparazione di calchi di reperti. Sono evidenziate le connessioni interpretative generate dagli oggetti rinvenuti e i visitatori sono non solo introdotti alle modalità operative della ricerca archeologica, ma anche alle sue modalità interpretative. Si mostra dunque come attraverso
gli oggetti si possano ricostruire i comportamenti e la storia. Sono a disposizione del pubblico anche oggetti antichi
e loro riproduzioni delle collezioni dell’Università provenienti da regioni dell’Asia e dell’Africa: attraverso di essi
si evidenziano insospettabili connessioni tra le regioni del mondo antico, tra le culture antiche e quelle moderne.
Svelate. Marocco: femminile plurale
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un mostra che ripercorre, attraverso immagini, le vicende di donne marocchine distanti dagli stereotipi dei paesi a
maggioranza islamica, sfatando anche la diffusa opinione circa l’assoluta subordinazione della donna nella società
islamica. La mostra racconta, tra le altre, le storie di Fatima Bennadi, tassista di Casablanca; di Kenza Fridou, attrice
di teatro di strada; di Fatha e di Fatim Zahra, artiste circensi; di Sukaina Hachad, fondatrice di una associazione
per lo scambio culturale; di Najia Bounaim, responsabile di una Ong; di Nadia Yassin, leader islamista e fumettista;
di Asma Lamrabet, medico e teologa femminista. I profili tracciati vanno oltre l’equazione proposta dal discorso
mediatico mainstream di “donna musulmana = sottomessa e velata”, associata ad un Islam oscurantista, repressivo
e retrogrado nella visione Occidentale. Un’immagine mistificatrice che dà continuità alla retorica coloniale per cui
il velo è simbolo assoluto della sottomissione femminile e della discriminazione contro le donne nei paesi a maggioranza islamica.
Restauro e Diagnostica. Tele e Legno
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’attività di restauro è un processo molto delicato sia dal punto di vista di approccio teorico sia dal punto di vista
pratico. Le opere d’arte sono, infatti, soggette a un degrado causato da vari fattori, come l’inquinamento, le variazioni ambientali, eventi atmosferici ed altro. A volte anche lo stesso intervento di recupero di un reperto impone il
restauro di quest’ultimo. Naturalmente, è necessario che in tali interventi ciascun materiale sia trattato rispettando
dettagliate procedure e utilizzando attrezzature specifiche. L’attività mostra al pubblico il restauro di alcune opere
di differenti tipologie provenienti dal patrimonio dell’università che riguarda diversi supporti e tecniche artistiche
e soprattutto spiega quali sono le nuove tecnologie messe a disposizione dei restauratori.
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Dieta Mediterranea Patrimonio dell’Umanità
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’attività prevede che il pubblico compili un test educazionale dedicato alla dieta mediterranea e intitolato “Vichingo O Mediterraneo? Dimmi come mangi e ti dirò chi sei”. Il test è stato ideato dai ricercatori di Scienza della Nutrizione Umana e Dietistica dell’Università di Napoli Federico II, coordinati da Gabriele Riccardi, Direttore Unità
Operativa Complessa di Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’Università Federico II, insieme ai ricercatori
del MedEatResearch – Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli, diretto da Marino Niola ed Elisabetta Moro, al fine di verificare l’effettiva conoscenza delle abitudini alimentari degli italiani in relazione allo stile di vita mediterraneo. Il test è proposto al pubblico sia in forma virtuale,
attraverso un QR code che rimanda alla pagina web dedicata alla compilazione, in modo che gli utenti possano fare
il test direttamente dai propri smartphone, sia in forma cartacea. Inoltre, gli studiosi condividono con il pubblico
le informazioni comprese nella Nuova Piramide Universale della Dieta Mediterranea (ideata dal MedEatResearch,)
riguardanti gli alimenti consigliati per vivere bene e a lungo e i sette comportamenti sociali che contraddistinguono
lo stile di vita mediterraneo, con l’intento di educare, in maniera ludica, ad una sana alimentazione.
MITO-Multimedial Information for Territorial Objects-Informazioni Multimediali
per Oggetti Territoriali
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Nato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Parthenope, l’Università di
Salerno, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo, il Politecnico di Bari e
l’ISPRA, il progetto MITO è stato sviluppato nell’ambito del Piano Azione e Coesione promosso dal MIUR, con
l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture di Università e Centri di ricerca attivi in ambiti e discipline di particolare
rilevanza strategica per lo sviluppo delle aree della Convergenza. L’attività svolta dall’Università Suor Orsola Benincasa ha previsto la digitalizzazione di fonti documentarie, testuali ed iconografiche, del patrimonio di ateneo,
custodite presso la Biblioteca “E. Capocelli” e la Fondazione Pagliara. Tali fonti riguardano volumi antichi e moderni, stampe e disegni della città di Napoli e schede di precatalogo, comprensive di allegati fotografici, dei beni
mobili della collezione Pagliara (opere d’arte pittoriche, scultoree, oggetti d’arredo). L’opera di digitalizzazione,
finalizzata alla creazione di una banca dati, è avvenuta mediante l’utilizzo di un dispositivo elaborato dall’azienda
Metis Systems s.r.l, la quale, ha fornito, anche, il relativo software per l’acquisizione digitale, METIS EDS (Easy
Digital Scanner). La postazione presenta le fasi di digitalizzazione di questo importante patrimonio e la semplice
fruizione dell’archivio che può avvenire sia sfogliando on line i PDF sia scaricando, in maniera facile e intuitiva, il
materiale d’interesse sul proprio pc.
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“Caricatture“ Un Secolo di Satira. 1820/1920
Mostra
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Dal nutrito corpus di 800 caricature (tra litografie, disegni e acqueforti), custodite nel Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe della Fondazione Pagliara e rappresentative dell’opera di ventiquattro artisti attivi tra Otto e Novecento
nei principali Paesi d’Europa, quali l’Italia, la Francia e l’Inghilterra, sono state scelte le 64 litografie a soggetto
caricaturale di questa mostra. Le opere offrono la possibilità di analizzare le evoluzioni della storia della caricatura
e le motivazioni che influirono sulle scelte tematiche e stilistiche intraprese dagli artisti, specchio degli avvenimenti
sociali e politici che caratterizzarono il periodo storico di riferimento. Il collezionista Rocco Pagliara, a cui si deve
questo importante lascito nonché la denominazione del fondo archivistico, ha conservato anche materiale di natura
tipografica: calendari, cartoline umoristiche, disegni originali dei caricaturisti ed anche singole pagine di riviste
contenenti caricature o da cui spesso ritagliava la sola immagine stampata. Questa mostra permette al pubblico di
osservare il divertente genere artistico delle caricature e soprattutto le azioni intraprese dagli studiosi per tutelare e
conservazione la storia e la testimonianza di supporti molto fragili e delicati, sfruttando le attrezzature tecnologiche
del campo per ottenere una catalogazione e una digitalizzazione informatizzata.
Diagonale Totò “Le voci di Totò”. La lingua di Totò come patrimonio culturale
Mostra
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Liceo Artistico Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Presso il Suor Orsola Benincasa si svolgeranno (nel mese di Giugno) una conferenza internazionale sul Patrimonio
Culturale linguistico lasciato in eredità da Totò e uno spettacolo teatrale, interattivo e multimediale, a lui dedicato
in cui tutta la performance è incentrata sulla rielaborazione dei vari linguaggi che l’autore ha usato nel corso della
sua carriera: Dissacranti, Popolari, Innovativi, etc. Con questa mostra interattiva si si intende mostrare al pubblico
di Futuro Remoto quanto questi suoi “linguaggi” siano tuttora di uso comune. Gli alunni della classe 5, indirizzo
Audiovisivo Multimediale Liceo Artistico Suor Orsola Benincasa realizzano il progetto dello spazio espositivo : “Le
voci di Totò” curandone l’identità visiva grafica, l’allestimento scenografico e supporto sul posto in occasione di
Futuro Remoto. I visitatori posso scegliere presso la postazione una frase, esplorando un insieme di immagini di
famosi film di Totò e sono invitati a recitare la frase scelta al microfono. La registrazione viene trasformata in rap e
riprodotta dagli altoparlanti in modo da coinvolgere ed interagire col pubblico.
#viaggiarte
Laboratorio
A cura di Neatec
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un’applicazione per smartphone di realtà aumentata e il sito web di Neatec propongono un’esperienza unica per
conoscere una faccia nascosta della Città di Napoli attraverso un percorso e un dialogo tra la storia della città e la
sua “anima”. Luogo scelto per la sperimentazione è il Cimitero delle Fontanelle, antico ossario della città di Napoli,
luogo appropriato per le sue caratteristiche e per la sua capacità di rappresentare una componente importante dell’identità del territorio, ossia il rapporto tra vivi e morti. La sceneggiatura immersiva in Cinematic Virtual Reality, la
realtà aumentata dalla App, e gli approfondimenti sul sito web, consentiranno infatti al visitatore virtuale di sentirsi
parte integrante del Cimitero delle Fontanelle, tempio dello spirito partenopeo, purgatorio celato nel sottosuolo
partenopeo, uno dei luoghi più suggestivi di tutta Napoli.
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La tutela dei consumatori digitali
Dimostrazione
A cura di Federconsumatori Campania
Area Tematica: Smart Communities
I legali di Federconsumatori sono a disposizione del pubblico presso la postazione per incontrare i consumatori in
piazza e rispondere a tutte le loro domande.
Phoné/Bene (Schedario)
Dimostrazione
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Cnr-Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Presentazione della mostra multimediale allestita presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici sul tema specifico
della connessione fra teatro e filosofia - nello specifico, fra il lavoro teatrale di Carmelo Bene e la filosofia di Gilles
Deleuze - così come fu presentata nel volume Sovrapposizioni (1978). A 15 anni dalla morte e a 80 anni dalla nascita di Carmelo Bene, la mostra sollecita una riflessione critica sulla questione della phoné e sulle sue implicazioni
filosofiche e musicali.
Ti parlo di ... Laboratori didattici di mineralogia, zoologia, antropologia, paleontologia e fisica
Laboratorio
A cura dal Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Venogono messi a disposizione dei visitatori numerosi reperti mineralogici, paleontologici, zoologici e antropologici provenienti dal Centro Musei. I reperti possono essere manipolati dai visitatori che conducono in prima persona
semplici esperimenti legati al mondo della fisica oppure osservano al microscopio la struttura, la forma ed i colori
diversissimi di microfossili, di minerali micro-mount, di insetti fino alla complessa organizzazione di un tessuto
biologico. Gli strumenti di fisica e le attrezzature scientifiche presentate permettono di entrare in contatto con una
realtà poco accessibile ai non addetti ai lavori ed essere introdotti alle Scienze della Terra, della Vita e alle Scienze
Fisiche.
Con chi sei connesso
Dimostrazione
A cura della cooperativa Dedalus
Area Tematica: Smart Communities
Il gioco è un efficace strumento per trasmettere conoscenza, fondamentale per allargare il proprio sguardo sul
mondo, sulle altre civiltà e sulle tradizioni e gli usi di culture differenti dalla nostra. Con l’ausilio di brochure,
materiali multimediali, puzzle e giochi, vengono presentate le attività che quotidianamente si svolgono nel centro
di accoglienza Dedalus. Il pubblico può avvicinarsi alle tradizioni di altri mondi culturali, ad esempio imparando
nuove parole provenienti da paesi stranieri, e riflettere sui temi dell’integrazione e della ricchezza che può produrre
un fecondo scambio interculturale.
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Il Paesaggio Sonoro e le tecnologie innovative per la percezione uditiva
Dimostrazione
A cura di Napolisoundscape e Sinestesie Digitali
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Napolisoundscape è un progetto di ricerca sul Paesaggio Sonoro per “ridare dignità al Rumore di fondo della città”.
L’idea principale è la mappatura audio della città di Napoli, per costruire un archivio di fono-fotografie prodotte
mediante registrazioni periodiche e sistematiche del paesaggio sonoro urbano. Uno studio di ricerca sul Suono,
in bilico tra Arte e Scienza, per fini artistici, architettonici, urbanistici, sociologici e antropologici. Sinestesie Digitali è una startup innovativa nata dallo studio di ricerca Napolisoundscape Urban Space Research per realizzare
dispositivi digitali ispirati da tutte le relazioni possibili tra la percezione uditiva del suono e gli altri sensi, presso la
postazione si presentano al pubblico:
• Quadro Sonoro è un’opera d’arte con doppia funzionalità che, grazie alla tecnologia digitale, trasforma la superficie di un quadro in un sistema di diffusione sonora permettendo di collegare un qualsiasi dispositivo digitale per
riprodurre l’audio mediante la connessione bluetooth. Il Quadro Sonoro è un dispositivo che migliora l’estetica per
la fruizione del suono negli ambienti privati e negli spazi pubblici.
• Hidden Soundscape studio#2 è un sistema di elettrocalamite che diffonde sulla superficie dell’opera alcune registrazioni del paesaggio sonoro della città di Napoli sottoforma di onde elettromagnetiche. L’esplorazione uditiva
dello spazio circostante Hidden Soundscape è una metafora performativa alla ricerca delle sorgenti sonore nascoste
del silenzio assordante della città.
Per ulteriori informazioni: www.napolisoundscape.com - www.sinestesiedigitali.com
Il mestiere dell’archeologo: conoscere il passato per capire il presente
Laboratorio
A cura di Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola delle Scienze Umane e Sociali
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La figura dell’archeologo è spesso circondata da un’aura eroica o romantica, ma ciò corrisponde alla realtà?! La simulazione di uno scavo archeologico stratigrafico permette di verificarlo. In realtà, anche l’archeologo ha i suoi trucchi:
nuovi strumenti interpretativi e innovativi metodi d’indagine che si affiancano alle finalità e metodologie proprie
del mestiere. I visitatori possono vestire i panni di un archeologo, partecipando a tutte le fasi di un cantiere per lo
scavo archeologico stratigrafico, dalla progettazione al ritrovamento dei reperti e alla loro interpretazione. Si tratta
di una simulazione ben predisposta che restituisce una sequenza stratigrafica composta di terra e sabbia, all’interno
della quale possono essere ritrovate riproduzioni di reperti archeologici (frammenti di vasi, monete e oggetti della
vita quotidiana). Dopo lo scavo i novelli archeologi disegnano la relativa pianta di strato ed eseguono l’analisi interpretativa e funzionale degli oggetti recuperati (incluso lavaggio, classificazione, disegno).
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Il Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi “Marcello Gigante”
Laboratorio, Dimostrazione
A cura del Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi Marcello Gigante
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il pubblico ha la possibilità di entrare in direttamente in contatto con il mondo dei Papiri Ercolanesi, che sono
conservati presso l’Officina dei Papiri Ercolanesi della Biblioteca Nazionale di Napoli, a pochi passi da Piazza del
Plebiscito. E’ possibile visionare le scritture antiche, il materiale papiraceo e le particolari condizioni dei rotoli carbonizzati. Sono di supporto alle attività ludiche e laboratoriali, le fotografie, le riproduzioni dei papiri, le pubblicazioni cartacee e digitali curate dal Centro e la possibilità di visitare dalla postazione il sito dedicato (www.chartes.it).

Flows in itinere. Connettere la storia della città con la mobilità del presente
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Scienze Umane e Sociali, Dipartimento di Studi
Umanistici e Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Area Tematica: Smart Communities
Le testimonianze del mondo antico sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti. Ci emozioniamo nell’osservare strade,
acquedotti e ponti di epoca romana interrogandoci su come sia stato possibile creare quei capolavori ingegneristici
senza le nostre moderne attrezzature e soprattutto restiamo senza fiato quando notiamo che ancora oggi sono sfruttati dall’uomo proprio per la loro originaria destinazione. L’attività svela i segreti di tutte queste costruzioni attraverso un’officina che mostra la progettazione di un battuto stradale, i caratteri distintivi che permettono di distinguere
una via di collegamento antica rispetto a quelle moderne e, in un’ottica di maggior coinvolgimento, un’interattiva
visita virtuale che conduce il pubblico nel cuore della città partenopea. Un viaggio nel passato ripercorrendo gli
antichi sentieri di cui siamo custodi.
Connecting Routes and People - Fare rete dal 1839: dalla locomotiva a vapore all’alta velocità
Dimostrazione
A cura di Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Il Museo di Pietrarsa, la prima fabbrica di locomotive in Italia, è un sito rappresentativo di un legame tra il passato
e il presente, tra le locomotive a vapore e i recenti treni ad alta velocità. La proposta, che mira a diffondere la conoscenza relativa al mondo ferroviario dal punto di vista storico e tecnico, vuole sottolineare quanto lo sviluppo
della rete ferroviaria abbia inciso sulla società italiana mettendo a paragone il passato e il presente. La dimostrazione
prevede l’uso di strumentazioni a realtà aumentata e prototipi meccanici che permettono un maggiore coinvolgimento dello spettatore.
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PROGRAMMA PADIGLIONE 5
Il Padiglione è stato organizzato in collaborazione e con il contributo di Università degli Studi del Sannio e di Lega
Cooperative – Coopfond

25 MAGGIO
Il chiusino intelligente: recuperiamo energia dai nostri passi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Viene presentata un’invenzione tecnologica capace di generare energia semplicemente sfruttando i nostri passi. Si
tratta del chiusino intelligente, ossia un piano di calpestio che permette, grazie al semplice camminamento delle
persone, di produrre un’energia pulita ed economica. I visitatori osservano con i propri occhi il funzionamento del
chiusino e l’energia sprigionata dai propri passi. Basta camminarvi sopra affinché delle luci a led prendano vita e
ciò avviene, a differenza delle altre tecnologie similari, che sfruttano materiali piezoelettrici, attraverso l’impiego di
materiali magnetostrittivi. Questa tecnologia è applicata per alimentare sensori wireless dedicati al monitoraggio
ambientale. Il gruppo di ricerca proponente lavora anche alla creazione di un prototipo che sarà impiegabile su
un ponte stradale e convertirà in energia le vibrazioni indotte dal passaggio dei veicoli. In quel contesto i sensori
permetteranno di effettuare il monitoraggio strutturale continuo del ponte. La proposta costituisce una delle prime
applicazioni pratiche per produrre energia da sorgenti alternative (energy harvesting) attraverso materiali magnetostrittivi.
Ambienti virtuali per il rischio territoriale integrato
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
La dimostrazione permette ai visitatori di immergersi in ambienti virtuali interattivi e dinamici, grazie all’utilizzo degli occhiali Epson Moverio. Questi visori consentono, ad esempio, di toccare con mano il prototipo di un
lampione intelligente, progettato dal gruppo di ricerca, sovrapponendo allo stesso informazioni aggiuntive che ne
spiegano il funzionamento e le particolarità di questa luce stradale fabbricata grazie a stampanti 3D. Un’occasione
per scoprire che la realtà aumentata può essere utilizzata anche per analizzare il rischio territoriale integrato.
A Botnet Game
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Con il nostro personal computer ormai facciamo di tutto: acquisti on line, prenotazioni di voli, alberghi, condivisioni di immagini e video privati. Tantissimi dati inondano il mondo dell’etere ed è fondamentale proteggerli per
evitare che finiscano nelle mani sbagliate. Numerosi sono i malware che possono infettare i nostri dispositivi, fra
questi molto diffuse sono le botnet. Un pirata informatico, chiamato botmaster, riesce a catturare dati sensibili inviati dal nostro computer attraverso un accesso in remoto. Per contrastare la pericolosità di una botnet è necessario
comprenderne il funzionamento e quali danni possa causare. Pensiamo ad esempio che la botnet Zeus ha consentito
di attaccare istituti bancari di oltre trenta Paesi, permettendo agli aggressori di rubare diverse decine di milioni di
euro. Questa attività è volta alla diffusione della conoscenza e alla presa di coscienza degli enormi problemi generati
da questa rete illegale.
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Efficienza energetica in edilizia
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Rispondendo al problema attuale del rispetto delle fonti energetiche, gli studiosi presentano innovative soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione di un NZEB, ossia di edifici ad “energia quasi zero” in climi mediterranei.
Con l’ausilio di queste interessanti tecnologie il pubblico ha la possibilità di conoscere gli strumenti più innovativi
in questo campo, come ad esempio i pannelli isolanti sottovuoto e le vernici acriliche alto-riflettenti, e quali siano
quelli preposti al monitoraggio energetico e utili per la valutazione delle proprietà termofisiche degli edifici. Viene
presentato anche un NZEB realizzato a Benevento e i primi risultati del suo monitoraggio. Il risparmio energetico,
connesso all’utilizzazione del sistema edificio, ha una ricaduta positiva sulla riduzione delle emissioni inquinanti e
permette il raggiungimento del target ambientale condiviso tra Italia ed Europa.
La simulazione dei sistemi di trasporto
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Sono presentati diversi software di simulazione dei sistemi di trasporto, con applicazioni a casi di scala reale. Si
vuole mostrare come una corretta progettazione dei sistemi di trasporto con gli strumenti presentati migliora i livelli
di qualità delle reti di trasporto, riduce i tempi di percorrenza e gli impatti esterni, indirizza gli investimenti verso
le infrastrutture e gli interventi di maggiore convenienza economica per la collettività.
Monitoraggio sismico per la difesa del territorio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Smart Communities
Complesse e delicate sono le attrezzature necessarie al monitoraggio di eventi sismici e franosi, molto importanti
perché ad esse affidiamo la nostra salvaguardia. Viene allestita una stazione sismica a larga banda, dotata di tre sensori velocimetrici. In assenza di eventi sismici, il sistema registra le oscillazioni del suolo provocate dal rumore antropico (traffico veicolare, macchinari, transito di pedoni) o di origine naturale, come il moto ondoso o quello provocato dal vento. La stazione viene controllata tramite una connessione wifi da computer, tablet o smartphone, che
acquisiscono i dati, verificano il funzionamento e generano un database. Al visitatore è mostrato il funzionamento
di questa sofisticata strumentazione. Inoltre ha la possibilità di leggere sul proprio smartphone, opportunamente
abilitato allo scopo, i segnali sismici che la stazione acquisisce in maniera continua. Pannelli illustrativi, riportanti
le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle macchine, affiancano le esaustive spiegazioni fornite
dagli studiosi.
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Cooperazione 4.0
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Legacoop – Coopfond - Coopstarup
I visitatori possono entrare in contatto con le attività delle diverse cooperative presenti a Futuro Remoto
• Art Planner: una piattaforma digitale per fruire del patrimonio artistico culturale
Dimostrazione
A cura di CoopCulture (Roma)
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Art Planner è il primo ecosistema territoriale digitale che permette di costruire, accedere e fruire del patrimonio
diffuso strutturando itinerari che l’utente può personalizzare.
• Un motore a idrogeno per natanti da diporto
Dimostrazione
A cura di H2Boat Società Cooperativa (Genova)
Area Tematica: Energia
Sistema di generazione di energia elettrica a zero emissioni per la nautica.
• Tecniche spettroscopiche e laser per scavi archeologici e conservazione dei beni culturali
(dalle ore 11.00 alle ore 13.00)
Dimostrazione
A cura di Cooperativa Archeologia (Firenze) e Cnr
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Innovazione ed efficienza dei servizi di scavo archeologico e conservazione di beni culturali con l’impiego di tecniche spettroscopiche e laser avanzate.
• Interazione digitale tra pescatori e consumatori per “pesce a miglio zero” (dalle ore 13.00 alle ore 15.00)
Dimostrazione
A cura di Cooperativa Paz (Lecce)
Area Tematica: Design, Creatività, Made in Italy; un Mare di Risorse
Il sistema “Pesce a miglio zero” intende costruire una comunità facendo incontrare domanda e offerta di pesce
fresco.
• Stewardship per la gestione etica delle risorse (dalle ore 15.00 alle ore 17.00)
Presentazione
A cura di ETICAE – Stewardship in Action - Società Cooperativa (Frosinone)
Area Tematica: Smart Communities
Innovazione di processo atta a gestire in modo etico le risorse: la stewardship.
• PROVACI - Tecnologie per la PROtezione sismica e la VAlorizzazione di Complessi di Interesse culturale
(dalle ore 14.00 alle ore 16.00)
Dimostrazione
A cura di Consorzio Integra (Bologna)
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Protezione sismica e valorizzazione del costruito storico attraverso lo sviluppo di tecniche e metodologie integrate
per la tutela, la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione di siti e strutture di interesse storico-artistico.
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• WelfarePiu: una piattaforma web per il welfare aziendale con servizi da e per il territorio
(dalle ore 17.00 alle ore 19.00)
Dimostrazione
A cura di Cooperativa Sociale L’INNESTO onlus (Gaverina Terme – BG)
Area Tematica: Smart Communities
Una piattaforma on line che coniuga conciliazione, territorialità e cooperazione: una “rete di prossimità che cura”
e risponde ai bisogni contemporanei.
TIM a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di TIM
Area Tematica: Smart Communities
Anche quest’anno TIM partecipa a Futuro Remoto con uno spazio espositivo nel quale presenta le soluzioni di
alcune delle principali startup ospitate negli “acceleratori” di “TIM #WCAP”, il corporate accelerator di TIM
che seleziona, accelera e finanzia startup digitali. La partecipazione di TIM ha l’obiettivo di consolidare questo
ruolo e mostrare le attitudini dell’azienda a produrre innovazione, anche al fine di collaborare sui progetti con gli
stakeholder del territorio. Il programma “TIM #WCAP” sceglie startup in linea con la business strategy di TIM
e lo sviluppo dei progetti selezionati è orientato all’integrazione delle migliori soluzioni nella catena del valore di
TIM, in un’ottica di continua evoluzione e stimolando, attraverso la sinergia con le startup, la propria capacità di
espansione verso mercati adiacenti.
Dagli acceleratori, ossia gli spazi dedicati al co-working e al networking con le community territoriali che lavorano per la
diffusione della cultura digitale, presenti a Milano, Bologna, Roma e Catania, provengono le startup presenti in Piazza:
• Sementusa: nuova procedura, basata su tecnologie mobile e digitali, per ottimizzare l’alimentazione e la riproduzione degli allevamenti ovicaprini;
• Site Assistant: un sistema, rivolto all’edilizia 2.0, per gestire e documentare l’avanzamento dei lavori nei cantieri;
• To be kids: la startup ha sviluppato una lampada intelligente che, attraverso la tecnologia LiFi, offre all’interno di
un portale specifico contenuti per bambini sicuri e dedicati;
• DTOK Lab: la startup sviluppa Nubytics, una piattaforma SaaS che consente anche alle piccole e medie imprese
di accedere al mondo dei Big Data;
• Tomorrow Data: lottly è la piattaforma sviluppata che integra strumenti open esistenti con nuove componenti
specifiche, per semplificare e standardizzare gli sviluppi IoT.
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Link City
Mostra interattiva e corner tematici
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Architettura
Area Tematica: Smart Communities
Game urbano e mostra interattiva che presenta le attività del Dipartimento di Architettura (DiARC)
• DiARC LinkCity app: la ricerca del DiARC connessa alla città di Napoli
Dimostrazione
• MUST Maintenance Urban Sharing Tutorial: app per la diagnostica della sicurezza dell’ambiente costruito
Dimostrazione
• Progetto GardeNet: coltivare biodiversità
Laboratorio sui giardini condivisi
• REPAiR - REsource Management in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism - Progetto H2020
Laboratorio sul metabolismo urbano: eco-soluzioni per i rifiuti
• mlab - Casette, variazioni sul tema
Laboratorio: esperienza di ricerca e scoperta nell’ambito dell’architettura, del design e del disegno
• Mobilarch
Installazione: mobilarchitetture, elementi di arredo ibridi a geometria variabile
• Progetti per la Musica nel Rione Sanità
Installazione
• Sophia: un’app per la valorizzazione del patrimonio culturale: cultura, creatività, comunità
Dimostrazione
• Con.cét.ta/Nome proprio di sedia - 72h
Installazione
• Connessioni: Città antica, Università e Architettura
Dimostrazione
• Incentro: modi innovativi di vivere a Napoli
Installazione
• ALT(r)E CONNESSIONI. Chiasmo alla ricerca di spazi inattesi per la città
Dimostrazione
• Costigliola connection
Dimostrazione
• Strategie comunicative per la valorizzazione dei beni culturali - Il Sacello degli Augustali
Installazione: esperienza interattiva per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali
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• Landscape as architecture
Dimostrazione: i risultati di un progetto di ricerca attivo sul territorio di Massa Lubrense, in Campania
• mLab. Monitoring Laboratory. Tecnologie per il monitoraggio dell’ambiente costruito
Dimostrazione: monitoraggio ambientale, urbano ed edilizio
• Geo_Lux. Geometria per la luce_Digital Manufacturing
Installazione: Modelling and Prototyping Lab
• Museide. Collaborative Content Communities per la promozione e la valorizzazione attiva
dei beni culturali
Dimostrazione
• DiARC LinkCity: contest fotografico sulle connessioni tematiche urbane
Installazione: i risultati di una call lanciata dal DiARC in occasione di Futuro Remoto
• Ponticelli Smart lab - Progetto METROPOLIS
Installazione: le attività dello Smart Lab nel quartiere Ponticelli, sviluppate nell’ambito del progetto di ricerca METROPOLIS
Acqua ed Energia nei sistemi idrici delle smart cities
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Area Tematica: Smart Communities
L’attività è dedicata alla gestione di preziose risorse, quali acqua ed energia, nei sistemi idrici delle smart cities.
Comprendere il funzionamento delle pompe idriche, che prelevano l’acqua dalle falde acquifere sotterranee, e il
consumo energetico necessario per azionare questa sofisticata strumentazione è alla base del rispetto delle fonti di
energia, fondamentale per promuovere e sensibilizzare le persone sul tema del risparmio energetico. Chiari e interessanti pannelli esplicativi accompagnano la spiegazione degli studiosi che per coinvolgere maggiormente il pubblico
utilizzano le strumentazioni necessarie in dimensioni reali. I visitatori possono interagire in maniera dinamica con
queste insolite attrezzature, azionando, bloccando e modificando la pressione delle pompe idriche.
Innovazione e tradizione del costruito
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
Area Tematica: Smart Communities
I nostri edifici reggono ai terremoti? Una tavola vibrante mostra gli effetti dei terremoti su piccole costruzioni. Si
può osservare come ogni struttura reagisca in maniera diversa secondo il materiale col quale è costruita. I visitatori
interessati possono anche toccare con mano i diversi materiali, scoprirne le caratteristiche in ottica antisismica/sicurezza strutturale quale prova tangibile degli avanzamenti della ricerca nel settore delle costruzioni con particolare
attenzione all’innovazione nelle tecnologie costruttive e all’adeguamento strutturale del patrimonio costruito della
tradizione italiana e locale. Si prevede anche di mostrare e verificare l’efficienza della rete campana di Early Warning
sismico, mediante una postazione connessa in tempo reale.
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Città di Pietra
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La pietra è utilizzata come materiale da costruzione sin dai tempi antichi. Si è creato, così, uno stretto legame tra il
territorio e l’assetto urbano delle città. Campioni di roccia e minerali, provenienti da diverse zone della Campania,
possono essere toccati oppure osservati in sezione sottile al microscopio. Questi stessi materiali sono stati utilizzati
per la costruzione di edifici e monumenti del territorio: i ricercatori svelano la loro origine naturale e la loro successiva ricollocazione nel nostro patrimonio storico-artistico. L’attività include anche un tour virtuale predisposto per
illustrare la vasta gamma di geomateriali presenti in Campania.
ENEA, la ricerca ti fa smart
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di ENEA
Area Tematica: Smart Communities
Una comunità è smart quando le persone che ne fanno parte utilizzano le innovazioni tecnologiche per migliorare
la qualità della vita. In questo campo prende corpo il lavoro dei ricercatori ENEA, progettando soluzioni intelligenti che possano aiutarci nella nostra quotidianità e salvaguardare il nostro Pianeta. Vengono presentati al pubblico
alcuni interessanti strumenti smart (sensori applicati all’ambiente, piattaforme digitali per la gestione del rischio e
delle emergenze urbane) e moderne tecnologie per la creazione di un turismo ecosostenibile, dell’edilizia sostenibile,
con il riuso delle acque reflue, e della gestione delle coste.

26 MAGGIO
Il chiusino intelligente: recuperiamo energia dai nostri passi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Viene presentata un’invenzione tecnologica capace di generare energia semplicemente sfruttando i nostri passi. Si
tratta del chiusino intelligente, ossia un piano di calpestio che permette, grazie al semplice camminamento delle
persone, di produrre un’energia pulita ed economica. I visitatori osservano con i propri occhi il funzionamento del
chiusino e l’energia sprigionata dai propri passi. Basta camminarvi sopra affinché delle luci a led prendano vita e
ciò avviene, a differenza delle altre tecnologie similari, che sfruttano materiali piezoelettrici, attraverso l’impiego di
materiali magnetostrittivi. Questa tecnologia è applicata per alimentare sensori wireless dedicati al monitoraggio
ambientale. Il gruppo di ricerca proponente lavora anche alla creazione di un prototipo che sarà impiegabile su
un ponte stradale e convertirà in energia le vibrazioni indotte dal passaggio dei veicoli. In quel contesto i sensori
permetteranno di effettuare il monitoraggio strutturale continuo del ponte. La proposta costituisce una delle prime
applicazioni pratiche per produrre energia da sorgenti alternative (energy harvesting) attraverso materiali magnetostrittivi.
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Ambienti virtuali per il rischio territoriale integrato
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
La dimostrazione permette ai visitatori di immergersi in ambienti virtuali interattivi e dinamici, grazie all’utilizzo degli occhiali Epson Moverio. Questi visori consentono, ad esempio, di toccare con mano il prototipo di un
lampione intelligente, progettato dal gruppo di ricerca, sovrapponendo allo stesso informazioni aggiuntive che ne
spiegano il funzionamento e le particolarità di questa luce stradale fabbricata grazie a stampanti 3D. Un’occasione
per scoprire che la realtà aumentata può essere utilizzata anche per analizzare il rischio territoriale integrato.
A Botnet Game
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Con il nostro personal computer ormai facciamo di tutto: acquisti on line, prenotazioni di voli, alberghi, condivisioni di immagini e video privati. Tantissimi dati inondano il mondo dell’etere ed è fondamentale proteggerli per
evitare che finiscano nelle mani sbagliate. Numerosi sono i malware che possono infettare i nostri dispositivi, fra
questi molto diffuse sono le botnet. Un pirata informatico, chiamato botmaster, riesce a catturare dati sensibili inviati dal nostro computer attraverso un accesso in remoto. Per contrastare la pericolosità di una botnet è necessario
comprenderne il funzionamento e quali danni possa causare. Pensiamo ad esempio che la botnet Zeus ha consentito
di attaccare istituti bancari di oltre trenta Paesi, permettendo agli aggressori di rubare diverse decine di milioni di
euro. Questa attività è volta alla diffusione della conoscenza e alla presa di coscienza degli enormi problemi generati
da questa rete illegale.
Efficienza energetica in edilizia
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Rispondendo al problema attuale del rispetto delle fonti energetiche, gli studiosi presentano innovative soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione di un NZEB, ossia di edifici ad “energia quasi zero” in climi mediterranei.
Con l’ausilio di queste interessanti tecnologie il pubblico ha la possibilità di conoscere gli strumenti più innovativi
in questo campo, come ad esempio i pannelli isolanti sottovuoto e le vernici acriliche alto-riflettenti, e quali siano
quelli preposti al monitoraggio energetico e utili per la valutazione delle proprietà termofisiche degli edifici. Viene
presentato anche un NZEB realizzato a Benevento e i primi risultati del suo monitoraggio. Il risparmio energetico,
connesso all’utilizzazione del sistema edificio, ha una ricaduta positiva sulla riduzione delle emissioni inquinanti e
permette il raggiungimento del target ambientale condiviso tra Italia ed Europa.
La simulazione dei sistemi di trasporto
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Sono presentati diversi software di simulazione dei sistemi di trasporto, con applicazioni a casi di scala reale. Si
vuole mostrare come una corretta progettazione dei sistemi di trasporto con gli strumenti presentati migliora i livelli
di qualità delle reti di trasporto, riduce i tempi di percorrenza e gli impatti esterni, indirizza gli investimenti verso
le infrastrutture e gli interventi di maggiore convenienza economica per la collettività.
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Monitoraggio sismico per la difesa del territorio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Smart Communities
Complesse e delicate sono le attrezzature necessarie al monitoraggio di eventi sismici e franosi, molto importanti
perché ad esse affidiamo la nostra salvaguardia. Viene allestita una stazione sismica a larga banda, dotata di tre sensori velocimetrici. In assenza di eventi sismici, il sistema registra le oscillazioni del suolo provocate dal rumore antropico (traffico veicolare, macchinari, transito di pedoni) o di origine naturale, come il moto ondoso o quello provocato dal vento. La stazione viene controllata tramite una connessione wifi da computer, tablet o smartphone, che
acquisiscono i dati, verificano il funzionamento e generano un database. Al visitatore è mostrato il funzionamento
di questa sofisticata strumentazione. Inoltre ha la possibilità di leggere sul proprio smartphone, opportunamente
abilitato allo scopo, i segnali sismici che la stazione acquisisce in maniera continua. Pannelli illustrativi, riportanti
le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle macchine, affiancano le esaustive spiegazioni fornite
dagli studiosi.
Cooperazione 4.0
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Legacoop – Coopfond - Coopstarup
I visitatori possono entrare in contatto con le attività delle diverse cooperative presenti a Futuro Remoto
• Art Planner: una piattaforma digitale per fruire del patrimonio artistico culturale
Dimostrazione
A cura di CoopCulture (Roma)
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Art Planner è il primo ecosistema territoriale digitale che permette di costruire, accedere e fruire del patrimonio
diffuso strutturando itinerari che l’utente può personalizzare.
• Un motore a idrogeno per natanti da diporto
Dimostrazione
A cura di H2Boat Società Cooperativa (Genova)
Area Tematica: Energia
Sistema di generazione di energia elettrica a zero emissioni per la nautica.
• LifeKase: Memories for the future
Dimostrazione
A cura di Innovation Factory Società Cooperativa (Napoli)
Area Tematica: Smart Communities
LifeKase – Memories for the future è un sistema per la gestione e condivisione del patrimonio digitale dell’individuo.
• Grow Unit per coltivazione In-Store con illuminazione a Led (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di Cooperativa Cefla e C-Led (Imola-BO)
Area Tematica: Agrifood
Il sistema scaffale Smart Shelving System di CEFLA si trasforma in supporto per un vero e proprio orto in-store,
dove coltivare verdure fresche grazie alla innovativa tecnologia di illuminazione di C-LED
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• Effetti dei dolcificanti artificiali e dei pesticidi sulla salute (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di Cooperativa Sociale Istituto Ramazzini (BO)
Area Tematica: Agrifood; Scienze della Vita
I risultati di due ricerche: “Dalla terra alla tavola: effetti dei pesticidi sulla salute” e “Alimentazione artificiale e alimentazione naturale: il caso dei dolcificanti”.
• Sanificazione senza detersivi e logistica robotizzata in ospedale (dalle ore 11.00 alle ore 13.00)
Dimostrazione
A cura di Formula Servizi Società Cooperativa (Forlì)
Area Tematica: Ambienti di Vita; Fabbrica Intelligente
Un alto livello di igiene e un efficace contenimento delle cariche batteriche e della loro propagazione all’interno
degli ambienti ospedalieri in un metodo che unisce il vantaggio della sostenibilità ambientale.
• Analisi fingerprinting e sequenziamento del DNA per la prevenzione delle frodi alimentari
(dalle ore 14.00 alle ore 16.00)
Dimostrazione
A cura di Coop Italia (Bologna)
Area Tematica: Agrifood
Approcci analitici innovativi per la prevenzione delle frodi nei prodotti alimentari.
• Il green life style nell’organizzazione degli eventi (dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
Dimostrazione
A cura di Ecoplanner Società Cooperativa (Roma)
Area Tematica: Design, Creatività, Made in Italy
La progettazione e realizzazione di eventi eco-sostenibili con la promozione del “green life style” attraverso i temi
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
• Modellazione 3D per il settore biomedicale (dalle ore 16.00 alle ore 21.00)
Dimostrazione
A cura di 3D4Uman Società Cooperativa (Catanzaro)
Area Tematica: Design, Creatività, Made in Italy
Prodotti esposti durante la manifestazione sono oggetti stampati in 3D, realizzati con tecniche additive mono e
multi-materiale
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TIM a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di TIM
Area Tematica: Smart Communities
Anche quest’anno TIM partecipa a Futuro Remoto con uno spazio espositivo nel quale presenta le soluzioni di
alcune delle principali startup ospitate negli “acceleratori” di “TIM #WCAP”, il corporate accelerator di TIM
che seleziona, accelera e finanzia startup digitali. La partecipazione di TIM ha l’obiettivo di consolidare questo
ruolo e mostrare le attitudini dell’azienda a produrre innovazione, anche al fine di collaborare sui progetti con gli
stakeholder del territorio. Il programma “TIM #WCAP” sceglie startup in linea con la business strategy di TIM
e lo sviluppo dei progetti selezionati è orientato all’integrazione delle migliori soluzioni nella catena del valore di
TIM, in un’ottica di continua evoluzione e stimolando, attraverso la sinergia con le startup, la propria capacità di
espansione verso mercati adiacenti.
Dagli acceleratori, ossia gli spazi dedicati al co-working e al networking con le community territoriali che lavorano per la
diffusione della cultura digitale, presenti a Milano, Bologna, Roma e Catania, provengono le startup presenti in Piazza:
• Sementusa: nuova procedura, basata su tecnologie mobile e digitali, per ottimizzare l’alimentazione e la riproduzione degli allevamenti ovicaprini;
• Site Assistant: un sistema, rivolto all’edilizia 2.0, per gestire e documentare l’avanzamento dei lavori nei cantieri;
• To be kids: la startup ha sviluppato una lampada intelligente che, attraverso la tecnologia LiFi, offre all’interno di
un portale specifico contenuti per bambini sicuri e dedicati;
• DTOK Lab: la startup sviluppa Nubytics, una piattaforma SaaS che consente anche alle piccole e medie imprese
di accedere al mondo dei Big Data;
• Tomorrow Data: lottly è la piattaforma sviluppata che integra strumenti open esistenti con nuove componenti
specifiche, per semplificare e standardizzare gli sviluppi IoT.
Link City
Mostra interattiva e corner tematici
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Architettura
Area Tematica: Smart Communities
Game urbano e mostra interattiva che presenta le attività del Dipartimento di Architettura (DiARC)
•DiARC LinkCity app: la ricerca del DiARC connessa alla città di Napoli
Dimostrazione
• Sophia: un’app per la valorizzazione del patrimonio culturale: cultura, creatività, comunità
Dimostrazione
• Con.cét.ta/Nome proprio di sedia - 72h
Installazione
• Progetti per la Musica nel Rione Sanità
Installazione
• Incentro: modi innovativi di vivere a Napoli
Installazione
• ALT(r)E CONNESSIONI. Chiasmo alla ricerca di spazi inattesi per la città
Dimostrazione
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• Costigliola connection
Dimostrazione
• DiARC LinkCity: contest fotografico sulle connessioni tematiche urbane
Installazione: i risultati di una call lanciata dal DiARC in occasione di Futuro Remoto
• MUST Maintenance Urban Sharing Tutorial: app per la diagnostica della sicurezza dell’ambiente costruito
Dimostrazione
• Progetto GardeNet: coltivare biodiversità
Laboratorio sui giardini condivisi
• REPAiR - REsource Management in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism - Progetto H2020
Laboratorio sul metabolismo urbano: eco-soluzioni per i rifiuti
• mlab - Casette, variazioni sul tema
Laboratorio: esperienza di ricerca e scoperta nell’ambito dell’architettura, del design e del disegno
• Mobilarch
Installazione: mobilarchitetture, elementi di arredo ibridi a geometria variabile
• Strategie comunicative per la valorizzazione dei beni culturali - Il Sacello degli Augustali
Installazione: esperienza interattiva per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali
• Landscape as architecture
Dimostrazione: i risultati di un progetto di ricerca attivo sul territorio di Massa Lubrense, in Campania
• mLab. Monitoring Laboratory. Tecnologie per il monitoraggio dell’ambiente costruito
Dimostrazione: monitoraggio ambientale, urbano ed edilizio
• Geo_Lux. Geometria per la luce_Digital Manufacturing
Installazione: Modelling and Prototyping Lab
• Museide. Collaborative Content Communities per la promozione e la valorizzazione attiva dei beni culturali
Dimostrazione
• Connessioni: Città antica, Università e Architettura
Dimostrazione
• Ponticelli Smart lab - Progetto METROPOLIS
Installazione: le attività dello Smart Lab nel quartiere Ponticelli, sviluppate nell’ambito del progetto di ricerca METROPOLIS
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Acqua ed Energia nei sistemi idrici delle smart cities
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Area Tematica: Smart Communities
L’attività è dedicata alla gestione di preziose risorse, quali acqua ed energia, nei sistemi idrici delle smart cities.
Comprendere il funzionamento delle pompe idriche, che prelevano l’acqua dalle falde acquifere sotterranee, e il
consumo energetico necessario per azionare questa sofisticata strumentazione è alla base del rispetto delle fonti di
energia, fondamentale per promuovere e sensibilizzare le persone sul tema del risparmio energetico. Chiari e interessanti pannelli esplicativi accompagnano la spiegazione degli studiosi che per coinvolgere maggiormente il pubblico
utilizzano le strumentazioni necessarie in dimensioni reali. I visitatori possono interagire in maniera dinamica con
queste insolite attrezzature, azionando, bloccando e modificando la pressione delle pompe idriche.
Innovazione e tradizione del costruito
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
Area Tematica: Smart Communities
I nostri edifici reggono ai terremoti? Una tavola vibrante mostra gli effetti dei terremoti su piccole costruzioni. Si
può osservare come ogni struttura reagisca in maniera diversa secondo il materiale col quale è costruita. I visitatori
interessati possono anche toccare con mano i diversi materiali, scoprirne le caratteristiche in ottica antisismica/sicurezza strutturale quale prova tangibile degli avanzamenti della ricerca nel settore delle costruzioni con particolare
attenzione all’innovazione nelle tecnologie costruttive e all’adeguamento strutturale del patrimonio costruito della
tradizione italiana e locale. Si prevede anche di mostrare e verificare l’efficienza della rete campana di Early Warning
sismico, mediante una postazione connessa in tempo reale.
Città di Pietra
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La pietra è utilizzata come materiale da costruzione sin dai tempi antichi. Si è creato, così, uno stretto legame tra il
territorio e l’assetto urbano delle città. Campioni di roccia e minerali, provenienti da diverse zone della Campania,
possono essere toccati oppure osservati in sezione sottile al microscopio. Questi stessi materiali sono stati utilizzati
per la costruzione di edifici e monumenti del territorio: i ricercatori svelano la loro origine naturale e la loro successiva ricollocazione nel nostro patrimonio storico-artistico. L’attività include anche un tour virtuale predisposto per
illustrare la vasta gamma di geomateriali presenti in Campania.
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La luce invisibile: osservare i colori con la radiazione infrarossa
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La registrazione d’immagini con radiazione infrarossa (Riflettografia infrarossa) è una tecnica utilizzata nello studio
dei beni culturali e ambientali, al fine di ottenere informazioni sullo stato di conservazione del patrimonio (studio
stratigrafico di dipinti, osservazione di manoscritti e informazioni sullo stato di salute della vegetazione). Le fotografie che si ottengono, dette riflettogrammi, hanno l’aspetto di fotografie in bianco e nero e contengono informazioni aggiuntive alla normale osservazione a occhio nudo. I visitatori verificano in prima persona come normali
web-cam possono diventare rivelatori d’immagini infrarosse e alcune sorgenti domestiche di radiazioni infrarosse
(come il telecomando TV) possono diventare un dispositivo portatile per osservare agli infrarossi dipinti e manoscritti antichi in musei e biblioteche, scoprendone la storia nascosta. I principi della tecnica sono illustrati mediante
diverse esperienze quali: la scoperta di un disegno preparatorio sottostante una superfice pittorica, l’osservazione
degli inchiostri nei manoscritti che rivela correzioni e sovrascritture eseguite nel tempo; le diverse immagini agli
infrarossi osservabili da materiali legnosi di diversa natura.
ENEA, la ricerca ti fa smart
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di ENEA
Area Tematica: Smart Communities
Una comunità è smart quando le persone che ne fanno parte utilizzano le innovazioni tecnologiche per migliorare
la qualità della vita. In questo campo prende corpo il lavoro dei ricercatori ENEA, progettando soluzioni intelligenti che possano aiutarci nella nostra quotidianità e salvaguardare il nostro Pianeta. Vengono presentati al pubblico
alcuni interessanti strumenti smart (sensori applicati all’ambiente, piattaforme digitali per la gestione del rischio e
delle emergenze urbane) e moderne tecnologie per la creazione di un turismo ecosostenibile, dell’edilizia sostenibile,
con il riuso delle acque reflue, e della gestione delle coste.

27 MAGGIO
Il chiusino intelligente: recuperiamo energia dai nostri passi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Viene presentata un’invenzione tecnologica capace di generare energia semplicemente sfruttando i nostri passi. Si
tratta del chiusino intelligente, ossia un piano di calpestio che permette, grazie al semplice camminamento delle
persone, di produrre un’energia pulita ed economica. I visitatori osservano con i propri occhi il funzionamento del
chiusino e l’energia sprigionata dai propri passi. Basta camminarvi sopra affinché delle luci a led prendano vita e
ciò avviene, a differenza delle altre tecnologie similari, che sfruttano materiali piezoelettrici, attraverso l’impiego di
materiali magnetostrittivi. Questa tecnologia è applicata per alimentare sensori wireless dedicati al monitoraggio
ambientale. Il gruppo di ricerca proponente lavora anche alla creazione di un prototipo che sarà impiegabile su
un ponte stradale e convertirà in energia le vibrazioni indotte dal passaggio dei veicoli. In quel contesto i sensori
permetteranno di effettuare il monitoraggio strutturale continuo del ponte. La proposta costituisce una delle prime
applicazioni pratiche per produrre energia da sorgenti alternative (energy harvesting) attraverso materiali magnetostrittivi.
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Ambienti virtuali per il rischio territoriale integrato
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
La dimostrazione permette ai visitatori di immergersi in ambienti virtuali interattivi e dinamici, grazie all’utilizzo degli occhiali Epson Moverio. Questi visori consentono, ad esempio, di toccare con mano il prototipo di un
lampione intelligente, progettato dal gruppo di ricerca, sovrapponendo allo stesso informazioni aggiuntive che ne
spiegano il funzionamento e le particolarità di questa luce stradale fabbricata grazie a stampanti 3D. Un’occasione
per scoprire che la realtà aumentata può essere utilizzata anche per analizzare il rischio territoriale integrato.
A Botnet Game
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Con il nostro personal computer ormai facciamo di tutto: acquisti on line, prenotazioni di voli, alberghi, condivisioni di immagini e video privati. Tantissimi dati inondano il mondo dell’etere ed è fondamentale proteggerli per
evitare che finiscano nelle mani sbagliate. Numerosi sono i malware che possono infettare i nostri dispositivi, fra
questi molto diffuse sono le botnet. Un pirata informatico, chiamato botmaster, riesce a catturare dati sensibili inviati dal nostro computer attraverso un accesso in remoto. Per contrastare la pericolosità di una botnet è necessario
comprenderne il funzionamento e quali danni possa causare. Pensiamo ad esempio che la botnet Zeus ha consentito
di attaccare istituti bancari di oltre trenta Paesi, permettendo agli aggressori di rubare diverse decine di milioni di
euro. Questa attività è volta alla diffusione della conoscenza e alla presa di coscienza degli enormi problemi generati
da questa rete illegale.
A spasso nel tempo: i fossili e gli ambienti del passato
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può osservare fossili diversi ed entrare in contatto la Paleontologia e i suoi strumenti. Leggere il passato
del nostro Pianeta, permette di sviluppare una maggiore consapevolezza dei mutamenti avvenuti nel corso delle ere,
che hanno interessato sia gli ambienti fisici sia le comunità biologiche e di cui i fossili sono testimoni silenziosi ma
eloquenti. Prendere atto della lunga e complessa storia del nostro Pianeta è un passo fondamentale per comprendere
la sua vulnerabilità, prerequisito indispensabile per una tutela del Pianeta attenta e responsabile.

225
283

Un carrello della spesa “sano” e “sostenibile”
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Agrifood
Iniziativa promossa per aumentare la consapevolezza della popolazione relativa all’importanza di una nutrizione
corretta che costituisce, assieme ad un’adeguata attività fisica e al controllo di altri fattori di rischio, come il fumo o
l’alcol, un elemento fondamentale nella prevenzione di numerose condizioni patologiche quali diabete ed obesità.
È noto che lo stile di vita e le scelte alimentari agiscono in modo incisivo nella possibilità di evitare lo sviluppo
di malattie, di controllarne l’evoluzione ma anche di provocarne l’insorgenza. Il laboratorio vede coinvolti esperti
di diversa formazione e competenze, con l’obiettivo di fare il punto sulle attuali conoscenze riguardo ai vantaggi
di un regime dietetico improntato allo stile mediterraneo e sulle prospettive strategiche per un futuro più sano. Il
pubblico può prendere visione diretta degli alimenti “sani” e con il supporto di materiale audio visivo approfondire
le diverse tematiche trattate. Sono illustrati vantaggi del “mangiare mediterraneo” in correlazione allo svolgimento
di un’attività fisica e prodotti agroalimentari tipici campani ad elevato impatto sulla salute umana con le relative
indicazioni di fattori nutrizionali e dei loro effetti metabolici. La conservazione della biodiversità e degli ecosistemi
sarà un punto di presentazione /discussione insieme con un’alimentazione sostenibile, che prevede il consumo di
cibo nutrizionalmente sano, con una bassa impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche impiegate.
Cooperazione 4.0
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Legacoop – Coopfond - Coopstarup
I visitatori possono entrare in contatto con le attività delle diverse cooperative presenti a Futuro Remoto
• Art Planner: una piattaforma digitale per fruire del patrimonio artistico culturale
Dimostrazione
A cura di CoopCulture (Roma)
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Art Planner è il primo ecosistema territoriale digitale che permette di costruire, accedere e fruire del patrimonio
diffuso strutturando itinerari che l’utente può personalizzare.
• Un motore a idrogeno per natanti da diporto
Dimostrazione
A cura di H2Boat Società Cooperativa (Genova)
Area Tematica: Energia
Sistema di generazione di energia elettrica a zero emissioni per la nautica.
• LifeKase: Memories for the future
Dimostrazione
A cura di Innovation Factory Società Cooperativa (Napoli)
Area Tematica: Smart Communities
LifeKase – Memories for the future è un sistema per la gestione e condivisione del patrimonio digitale dell’individuo.
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• Modellazione 3D per la progettazione architettonica
Dimostrazione
A cura di 3D4Uman Società Cooperativa (Catanzaro)
Area Tematica: Design, Creatività, Made in Italy
I vantaggi della stampa 3D di un progetto architettonico. Un orto domestico direttamente sul balcone di casa.
• Turismo esperienziale nei bassi napoletani (dalle ore 11.00 alle ore 13.00)
Dimostrazione
A cura di Vascitour Società Cooperativa (Napoli)
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Brevi periodi di vacanza a Napoli con una nuova proposta di viaggio esperienziale che permette ai viaggiatori di
vivere come una persona del luogo.
• Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici (dalle ore 11.00 alle ore 13.00)
Dimostrazione
A cura di ICIE (Roma)
Area Tematica: Energia
SIDE - sistema innovativo per l’analisi diagnostica dell’edificio, necessaria alla progettazione di interventi di riqualificazione volti a ridurre i consumi energetici nel rispetto del comfort degli utenti.
Naturale/Artificiale, una endiadi obsoleta
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Area Tematica: Scienze della Vita
Viene presentato un Tavolo Anatomico per la Dissezione Virtuale. Il tavolo, corredato di due cadaveri (un maschio ed
una femmina) ovviamente digitalizzati, viene utilizzato nelle Scuole di Medicina di tutto il mondo per l’insegnamento
dell Anatomia Umana e di quelle discipline che più hanno attinenza con l’Anatomia Umana quali la Chirurgia e la Radiologia. Utilizzando il touch-screen è possibile evidenziare tutti gli organi del corpo umano in visione 3D, è possibile
ruotarli come anche fare delle sezioni con l’ausilio di un bisturi virtuale. Il tavolo può essere implementato attraverso
una porta USB con immagini derivanti da RMN, TAC, ECO. La dimostrazione è rivolta ad un vasto pubblico, in
pratica di tutte le età, con particolare attenzione verso quei ragazzi che sono intenzionati ad iscriversi alle Facoltà Biomediche in primis alle Scuole di Medicina. L’obiettivo dell’iniziativa è dimostrare il forte contributo all’apprendimento
della morfologia umana che questa nuovissima tecnologia didattica permette grazie alla sua versatilità e soprattutto alla
presenza di due cadaveri, anche se digitalizzati, che consentono agli studenti un “reale” rapporto con il corpo umano.
Nella dimostrazione le persone utilizzano direttamente il tavolo (touch-screen).
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TIM a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di TIM
Area Tematica: Smart Communities
Anche quest’anno TIM partecipa a Futuro Remoto con uno spazio espositivo nel quale presenta le soluzioni di
alcune delle principali startup ospitate negli “acceleratori” di “TIM #WCAP”, il corporate accelerator di TIM
che seleziona, accelera e finanzia startup digitali. La partecipazione di TIM ha l’obiettivo di consolidare questo
ruolo e mostrare le attitudini dell’azienda a produrre innovazione, anche al fine di collaborare sui progetti con gli
stakeholder del territorio. Il programma “TIM #WCAP” sceglie startup in linea con la business strategy di TIM
e lo sviluppo dei progetti selezionati è orientato all’integrazione delle migliori soluzioni nella catena del valore di
TIM, in un’ottica di continua evoluzione e stimolando, attraverso la sinergia con le startup, la propria capacità di
espansione verso mercati adiacenti.
Dagli acceleratori, ossia gli spazi dedicati al co-working e al networking con le community territoriali che lavorano per la
diffusione della cultura digitale, presenti a Milano, Bologna, Roma e Catania, provengono le startup presenti in Piazza:
• Sementusa: nuova procedura, basata su tecnologie mobile e digitali, per ottimizzare l’alimentazione e la riproduzione degli allevamenti ovicaprini;
• Site Assistant: un sistema, rivolto all’edilizia 2.0, per gestire e documentare l’avanzamento dei lavori nei cantieri;
• To be kids: la startup ha sviluppato una lampada intelligente che, attraverso la tecnologia LiFi, offre all’interno di
un portale specifico contenuti per bambini sicuri e dedicati;
• DTOK Lab: la startup sviluppa Nubytics, una piattaforma SaaS che consente anche alle piccole e medie imprese
di accedere al mondo dei Big Data;
• Tomorrow Data: lottly è la piattaforma sviluppata che integra strumenti open esistenti con nuove componenti
specifiche, per semplificare e standardizzare gli sviluppi IoT.
Link City
Mostra interattiva e corner tematici
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Architettura
Area Tematica: Smart Communities
Game urbano e mostra interattiva che presenta le attività del Dipartimento di Architettura (DiARC)
• DiARC LinkCity app: la ricerca del DiARC connessa alla città di Napoli
Dimostrazione
• MUST Maintenance Urban Sharing Tutorial: app per la diagnostica della sicurezza dell’ambiente costruito
Dimostrazione
• Progetto GardeNet: coltivare biodiversità
Laboratorio sui giardini condivisi
• REPAiR - REsource Management in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism - Progetto H2020
Laboratorio sul metabolismo urbano: eco-soluzioni per i rifiuti
• mlab - Casette, variazioni sul tema
Laboratorio: esperienza di ricerca e scoperta nell’ambito dell’architettura, del design e del disegno
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• Mobilarch
Installazione: mobilarchitetture, elementi di arredo ibridi a geometria variabile
• Strategie comunicative per la valorizzazione dei beni culturali - Il Sacello degli Augustali
Installazione: esperienza interattiva per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali
• Landscape as architecture
Dimostrazione: i risultati di un progetto di ricerca attivo sul territorio di Massa Lubrense, in Campania
• mLab. Monitoring Laboratory. Tecnologie per il monitoraggio dell’ambiente costruito
Dimostrazione: monitoraggio ambientale, urbano ed edilizio
• Geo_Lux. Geometria per la luce_Digital Manufacturing
Installazione: Modelling and Prototyping Lab
• Museide. Collaborative Content Communities per la promozione e la valorizzazione attiva dei beni culturali
Dimostrazione
• Connessioni: Città antica, Università e Architettura
Dimostrazione
• Ponticelli Smart lab - Progetto METROPOLIS
Installazione: le attività dello Smart Lab nel quartiere Ponticelli, sviluppate nell’ambito del progetto di ricerca METROPOLIS
• Sophia: un’app per la valorizzazione del patrimonio culturale: cultura, creatività, comunità
Dimostrazione
• Con.cét.ta/Nome proprio di sedia - 72h
Installazione
• Connessioni: Città antica, Università e Architettura
Dimostrazione
• Incentro: modi innovativi di vivere a Napoli
Installazione
• ALT(r)E CONNESSIONI. Chiasmo alla ricerca di spazi inattesi per la città
Dimostrazione
• Costigliola connection
Dimostrazione
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Acqua ed Energia nei sistemi idrici delle smart cities
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Area Tematica: Smart Communities
L’attività è dedicata alla gestione di preziose risorse, quali acqua ed energia, nei sistemi idrici delle smart cities.
Comprendere il funzionamento delle pompe idriche, che prelevano l’acqua dalle falde acquifere sotterranee, e il
consumo energetico necessario per azionare questa sofisticata strumentazione è alla base del rispetto delle fonti di
energia, fondamentale per promuovere e sensibilizzare le persone sul tema del risparmio energetico. Chiari e interessanti pannelli esplicativi accompagnano la spiegazione degli studiosi che per coinvolgere maggiormente il pubblico
utilizzano le strumentazioni necessarie in dimensioni reali. I visitatori possono interagire in maniera dinamica con
queste insolite attrezzature, azionando, bloccando e modificando la pressione delle pompe idriche.
Innovazione e tradizione del costruito
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
Area Tematica: Smart Communities
I nostri edifici reggono ai terremoti? Una tavola vibrante mostra gli effetti dei terremoti su piccole costruzioni. Si
può osservare come ogni struttura reagisca in maniera diversa secondo il materiale col quale è costruita. I visitatori
interessati possono anche toccare con mano i diversi materiali, scoprirne le caratteristiche in ottica antisismica/sicurezza strutturale quale prova tangibile degli avanzamenti della ricerca nel settore delle costruzioni con particolare
attenzione all’innovazione nelle tecnologie costruttive e all’adeguamento strutturale del patrimonio costruito della
tradizione italiana e locale. Si prevede anche di mostrare e verificare l’efficienza della rete campana di Early Warning
sismico, mediante una postazione connessa in tempo reale.
La Terra vista dallo Spazio
Dimostrazione - Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
Area Tematica: Aerospazio
L’osservazione dallo Spazio della Terra è una delle chiavi contemporanee per una migliore comprensione del pianeta
Terra come un sistema complesso e dinamico. I visitatori possono partecipare all’analisi della crosta terreste formulando modelli analogici che simulano il comportamento dei versanti in frana e conoscere la loro relazione con
le tecnologie satellitari oppure eseguendo in tempo reale modellizzazioni digitali della ricostruzione delle sorgenti
magmatiche. Una maniera interattiva per illustrare le ricerche in corso che utilizzano tecniche innovative per effettuare : (i) il monitoraggio tramite Interferometria Differenziale SAR per prevedere frane e subsidenza, in relazione
ai centri urbani e alle infrastrutture che possono subire danni da tali fenomeni; (ii) la stima della forma e delle profondità di sorgenti magmatiche dall’analisi del campo di deformazione da dati InSAR aggiornati quotidianamente
(copertura 4D); (iii) la ricostruzione delle principali strutture della crosta terrestre utilizzando dati magnetici e
gravimetrici telerivati da aereo e da satellite.
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La luce invisibile: osservare i colori con la radiazione infrarossa
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La registrazione d’immagini con radiazione infrarossa (Riflettografia infrarossa) è una tecnica utilizzata nello studio
dei beni culturali e ambientali, al fine di ottenere informazioni sullo stato di conservazione del patrimonio (studio
stratigrafico di dipinti, osservazione di manoscritti e informazioni sullo stato di salute della vegetazione). Le fotografie che si ottengono, dette riflettogrammi, hanno l’aspetto di fotografie in bianco e nero e contengono informazioni aggiuntive alla normale osservazione a occhio nudo. I visitatori verificano in prima persona come normali
web-cam possono diventare rivelatori d’immagini infrarosse e alcune sorgenti domestiche di radiazioni infrarosse
(come il telecomando TV) possono diventare un dispositivo portatile per osservare agli infrarossi dipinti e manoscritti antichi in musei e biblioteche, scoprendone la storia nascosta. I principi della tecnica sono illustrati mediante
diverse esperienze quali: la scoperta di un disegno preparatorio sottostante una superfice pittorica, l’osservazione
degli inchiostri nei manoscritti che rivela correzioni e sovrascritture eseguite nel tempo; le diverse immagini agli
infrarossi osservabili da materiali legnosi di diversa natura.
ENEA, la ricerca ti fa smart
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di ENEA
Area Tematica: Smart Communities
Una comunità è smart quando le persone che ne fanno parte utilizzano le innovazioni tecnologiche per migliorare
la qualità della vita. In questo campo prende corpo il lavoro dei ricercatori ENEA, progettando soluzioni intelligenti che possano aiutarci nella nostra quotidianità e salvaguardare il nostro Pianeta. Vengono presentati al pubblico
alcuni interessanti strumenti smart (sensori applicati all’ambiente, piattaforme digitali per la gestione del rischio e
delle emergenze urbane) e moderne tecnologie per la creazione di un turismo ecosostenibile, dell’edilizia sostenibile,
con il riuso delle acque reflue, e della gestione delle coste.

28 MAGGIO
Il chiusino intelligente: recuperiamo energia dai nostri passi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Viene presentata un’invenzione tecnologica capace di generare energia semplicemente sfruttando i nostri passi. Si
tratta del chiusino intelligente, ossia un piano di calpestio che permette, grazie al semplice camminamento delle
persone, di produrre un’energia pulita ed economica. I visitatori osservano con i propri occhi il funzionamento del
chiusino e l’energia sprigionata dai propri passi. Basta camminarvi sopra affinché delle luci a led prendano vita e
ciò avviene, a differenza delle altre tecnologie similari, che sfruttano materiali piezoelettrici, attraverso l’impiego di
materiali magnetostrittivi. Questa tecnologia è applicata per alimentare sensori wireless dedicati al monitoraggio
ambientale. Il gruppo di ricerca proponente lavora anche alla creazione di un prototipo che sarà impiegabile su
un ponte stradale e convertirà in energia le vibrazioni indotte dal passaggio dei veicoli. In quel contesto i sensori
permetteranno di effettuare il monitoraggio strutturale continuo del ponte. La proposta costituisce una delle prime
applicazioni pratiche per produrre energia da sorgenti alternative (energy harvesting) attraverso materiali magnetostrittivi.

231
289

Ambienti virtuali per il rischio territoriale integrato
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
La dimostrazione permette ai visitatori di immergersi in ambienti virtuali interattivi e dinamici, grazie all’utilizzo degli occhiali Epson Moverio. Questi visori consentono, ad esempio, di toccare con mano il prototipo di un
lampione intelligente, progettato dal gruppo di ricerca, sovrapponendo allo stesso informazioni aggiuntive che ne
spiegano il funzionamento e le particolarità di questa luce stradale fabbricata grazie a stampanti 3D. Un’occasione
per scoprire che la realtà aumentata può essere utilizzata anche per analizzare il rischio territoriale integrato.
A Botnet Game
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Con il nostro personal computer ormai facciamo di tutto: acquisti on line, prenotazioni di voli, alberghi, condivisioni di immagini e video privati. Tantissimi dati inondano il mondo dell’etere ed è fondamentale proteggerli per
evitare che finiscano nelle mani sbagliate. Numerosi sono i malware che possono infettare i nostri dispositivi, fra
questi molto diffuse sono le botnet. Un pirata informatico, chiamato botmaster, riesce a catturare dati sensibili inviati dal nostro computer attraverso un accesso in remoto. Per contrastare la pericolosità di una botnet è necessario
comprenderne il funzionamento e quali danni possa causare. Pensiamo ad esempio che la botnet Zeus ha consentito
di attaccare istituti bancari di oltre trenta Paesi, permettendo agli aggressori di rubare diverse decine di milioni di
euro. Questa attività è volta alla diffusione della conoscenza e alla presa di coscienza degli enormi problemi generati
da questa rete illegale.
Un carrello della spesa “sano” e “sostenibile”
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Agrifood
Iniziativa promossa per aumentare la consapevolezza della popolazione relativa all’importanza di una nutrizione
corretta che costituisce, assieme ad un’adeguata attività fisica e al controllo di altri fattori di rischio, come il fumo o
l’alcol, un elemento fondamentale nella prevenzione di numerose condizioni patologiche quali diabete ed obesità.
È noto che lo stile di vita e le scelte alimentari agiscono in modo incisivo nella possibilità di evitare lo sviluppo
di malattie, di controllarne l’evoluzione ma anche di provocarne l’insorgenza. Il laboratorio vede coinvolti esperti
di diversa formazione e competenze, con l’obiettivo di fare il punto sulle attuali conoscenze riguardo ai vantaggi
di un regime dietetico improntato allo stile mediterraneo e sulle prospettive strategiche per un futuro più sano. Il
pubblico può prendere visione diretta degli alimenti “sani” e con il supporto di materiale audio visivo approfondire
le diverse tematiche trattate. Sono illustrati vantaggi del “mangiare mediterraneo” in correlazione allo svolgimento
di un’attività fisica e prodotti agroalimentari tipici campani ad elevato impatto sulla salute umana con le relative
indicazioni di fattori nutrizionali e dei loro effetti metabolici. La conservazione della biodiversità e degli ecosistemi
sarà un punto di presentazione /discussione insieme con un’alimentazione sostenibile, che prevede il consumo di
cibo nutrizionalmente sano, con una bassa impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche impiegate.
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Cooperazione 4.0
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Legacoop – Coopfond - Coopstarup
I visitatori possono entrare in contatto con le attività delle diverse cooperative presenti a Futuro Remoto
• Art Planner: una piattaforma digitale per fruire del patrimonio artistico culturale
Dimostrazione
A cura di CoopCulture (Roma)
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Art Planner è il primo ecosistema territoriale digitale che permette di costruire, accedere e fruire del patrimonio
diffuso strutturando itinerari che l’utente può personalizzare.
• L’innovazione la fa chi comprende le potenzialità della cooperazione (dalle ore 10.00 alle ore 11.00)
Dimostrazione
A cura di Coopstartup
Area Tematica: Smart Communities
Progetto sperimentale avviato da Coopfond a maggio del 2013 in collaborazione con le Legacoop territoriali e
settoriali e altri partner.
• La cooperazione incontra i giovani (dalle ore 11.00 alle ore 13.00)
Dimostrazione
A cura di Generazioni Legacoop
Area Tematica: Smart Communities
Coordinamento dei giovani Under 40 che operano nelle cooperative e nella struttura associativa e di sistema di
Legacoop.
• Catering etnico per l’integrazione dei migranti e il dialogo interculturale (dalle ore 11.00 alle ore 14.00)
Dimostrazione
A cura di Tobilì Società Cooperativa (Napoli)
Area Tematica: Agrifood
Tobilì - Cucina in movimento (in movimento perché le persone vengono portate a conoscere i diversi paesi attraverso la cucina), propone la cucina etnica come strumento di mediazione interculturale.
• Spazio Vitale (dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
Dimostrazione
A cura di Le Nuvole Società Cooperativa (Napoli)
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni.
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Naturale/Artificiale, una endiadi obsoleta
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Area Tematica: Scienze della Vita
Viene presentato un Tavolo Anatomico per la Dissezione Virtuale. Il tavolo, corredato di due cadaveri (un maschio ed
una femmina) ovviamente digitalizzati, viene utilizzato nelle Scuole di Medicina di tutto il mondo per l’insegnamento
dell Anatomia Umana e di quelle discipline che più hanno attinenza con l’Anatomia Umana quali la Chirurgia e la Radiologia. Utilizzando il touch-screen è possibile evidenziare tutti gli organi del corpo umano in visione 3D, è possibile
ruotarli come anche fare delle sezioni con l’ausilio di un bisturi virtuale. Il tavolo può essere implementato attraverso
una porta USB con immagini derivanti da RMN, TAC, ECO. La dimostrazione è rivolta ad un vasto pubblico, in
pratica di tutte le età, con particolare attenzione verso quei ragazzi che sono intenzionati ad iscriversi alle Facoltà Biomediche in primis alle Scuole di Medicina. L’obiettivo dell’iniziativa è dimostrare il forte contributo all’apprendimento
della morfologia umana che questa nuovissima tecnologia didattica permette grazie alla sua versatilità e soprattutto alla
presenza di due cadaveri, anche se digitalizzati, che consentono agli studenti un “reale” rapporto con il corpo umano.
Nella dimostrazione le persone utilizzano direttamente il tavolo (touch-screen).
TIM a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di TIM
Area Tematica: Smart Communities
Anche quest’anno TIM partecipa a Futuro Remoto con uno spazio espositivo nel quale presenta le soluzioni di
alcune delle principali startup ospitate negli “acceleratori” di “TIM #WCAP”, il corporate accelerator di TIM
che seleziona, accelera e finanzia startup digitali. La partecipazione di TIM ha l’obiettivo di consolidare questo
ruolo e mostrare le attitudini dell’azienda a produrre innovazione, anche al fine di collaborare sui progetti con gli
stakeholder del territorio. Il programma “TIM #WCAP” sceglie startup in linea con la business strategy di TIM
e lo sviluppo dei progetti selezionati è orientato all’integrazione delle migliori soluzioni nella catena del valore di
TIM, in un’ottica di continua evoluzione e stimolando, attraverso la sinergia con le startup, la propria capacità di
espansione verso mercati adiacenti.
Dagli acceleratori, ossia gli spazi dedicati al co-working e al networking con le community territoriali che lavorano per la
diffusione della cultura digitale, presenti a Milano, Bologna, Roma e Catania, provengono le startup presenti in Piazza:
• Sementusa: nuova procedura, basata su tecnologie mobile e digitali, per ottimizzare l’alimentazione e la riproduzione degli allevamenti ovicaprini;
• Site Assistant: un sistema, rivolto all’edilizia 2.0, per gestire e documentare l’avanzamento dei lavori nei cantieri;
• To be kids: la startup ha sviluppato una lampada intelligente che, attraverso la tecnologia LiFi, offre all’interno di
un portale specifico contenuti per bambini sicuri e dedicati;
• DTOK Lab: la startup sviluppa Nubytics, una piattaforma SaaS che consente anche alle piccole e medie imprese
di accedere al mondo dei Big Data;
• Tomorrow Data: lottly è la piattaforma sviluppata che integra strumenti open esistenti con nuove componenti
specifiche, per semplificare e standardizzare gli sviluppi IoT.
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Link City
Mostra interattiva e corner tematici
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Architettura
Area Tematica: Smart Communities
Game urbano e mostra interattiva che presenta le attività del Dipartimento di Architettura (DiARC)
• Strategie comunicative per la valorizzazione dei beni culturali - Il Sacello degli Augustali
Installazione: esperienza interattiva per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali
• Landscape as architecture
Dimostrazione: i risultati di un progetto di ricerca attivo sul territorio di Massa Lubrense, in Campania
• mLab. Monitoring Laboratory. Tecnologie per il monitoraggio dell’ambiente costruito
Dimostrazione: monitoraggio ambientale, urbano ed edilizio
• Geo_Lux. Geometria per la luce_Digital Manufacturing
Installazione: Modelling and Prototyping Lab
• Museide. Collaborative Content Communities per la promozione e la valorizzazione attiva dei beni culturali
Dimostrazione
• Connessioni: Città antica, Università e Architettura
Dimostrazione
• Ponticelli Smart lab - Progetto METROPOLIS
Installazione: le attività dello Smart Lab nel quartiere Ponticelli, sviluppate nell’ambito del progetto di ricerca METROPOLIS
• DiARC LinkCity app: la ricerca del DiARC connessa alla città di Napoli
Dimostrazione
• Sophia: un’app per la valorizzazione del patrimonio culturale: cultura, creatività, comunità
Dimostrazione
• Con.cét.ta/Nome proprio di sedia - 72h
Installazione
• Connessioni: Città antica, Università e Architettura
Dimostrazione
• Incentro: modi innovativi di vivere a Napoli
Installazione
• ALT(r)E CONNESSIONI. Chiasmo alla ricerca di spazi inattesi per la città
Dimostrazione
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• Costigliola connection
Dimostrazione
• MUST Maintenance Urban Sharing Tutorial: app per la diagnostica della sicurezza dell’ambiente costruito
Dimostrazione
• Progetto GardeNet: coltivare biodiversità
Laboratorio sui giardini condivisi
• REPAiR - REsource Management in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism - Progetto H2020
Laboratorio sul metabolismo urbano: eco-soluzioni per i rifiuti
• mlab - Casette, variazioni sul tema
Laboratorio: esperienza di ricerca e scoperta nell’ambito dell’architettura, del design e del disegno
• Mobilarch
Installazione: mobilarchitetture, elementi di arredo ibridi a geometria variabile
Acqua ed Energia nei sistemi idrici delle smart cities
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Area Tematica: Smart Communities
L’attività è dedicata alla gestione di preziose risorse, quali acqua ed energia, nei sistemi idrici delle smart cities.
Comprendere il funzionamento delle pompe idriche, che prelevano l’acqua dalle falde acquifere sotterranee, e il
consumo energetico necessario per azionare questa sofisticata strumentazione è alla base del rispetto delle fonti di
energia, fondamentale per promuovere e sensibilizzare le persone sul tema del risparmio energetico. Chiari e interessanti pannelli esplicativi accompagnano la spiegazione degli studiosi che per coinvolgere maggiormente il pubblico
utilizzano le strumentazioni necessarie in dimensioni reali. I visitatori possono interagire in maniera dinamica con
queste insolite attrezzature, azionando, bloccando e modificando la pressione delle pompe idriche.
La Terra vista dallo Spazio
Dimostrazione – Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
Area Tematica: Aerospazio
L’osservazione dallo Spazio della Terra è una delle chiavi contemporanee per una migliore comprensione del pianeta
Terra come un sistema complesso e dinamico. I visitatori possono partecipare all’analisi della crosta terreste formulando modelli analogici che simulano il comportamento dei versanti in frana e conoscere la loro relazione con
le tecnologie satellitari oppure eseguendo in tempo reale modellizzazioni digitali della ricostruzione delle sorgenti
magmatiche. Una maniera interattiva per illustrare le ricerche in corso che utilizzano tecniche innovative per effettuare : (i) il monitoraggio tramite Interferometria Differenziale SAR per prevedere frane e subsidenza, in relazione
ai centri urbani e alle infrastrutture che possono subire danni da tali fenomeni; (ii) la stima della forma e delle profondità di sorgenti magmatiche dall’analisi del campo di deformazione da dati InSAR aggiornati quotidianamente
(copertura 4D); (iii) la ricostruzione delle principali strutture della crosta terrestre utilizzando dati magnetici e
gravimetrici telerivati da aereo e da satellite.
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La luce invisibile: osservare i colori con la radiazione infrarossa
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La registrazione d’immagini con radiazione infrarossa (Riflettografia infrarossa) è una tecnica utilizzata nello studio
dei beni culturali e ambientali, al fine di ottenere informazioni sullo stato di conservazione del patrimonio (studio
stratigrafico di dipinti, osservazione di manoscritti e informazioni sullo stato di salute della vegetazione). Le fotografie che si ottengono, dette riflettogrammi, hanno l’aspetto di fotografie in bianco e nero e contengono informazioni aggiuntive alla normale osservazione a occhio nudo. I visitatori verificano in prima persona come normali
web-cam possono diventare rivelatori d’immagini infrarosse e alcune sorgenti domestiche di radiazioni infrarosse
(come il telecomando TV) possono diventare un dispositivo portatile per osservare agli infrarossi dipinti e manoscritti antichi in musei e biblioteche, scoprendone la storia nascosta. I principi della tecnica sono illustrati mediante
diverse esperienze quali: la scoperta di un disegno preparatorio sottostante una superfice pittorica, l’osservazione
degli inchiostri nei manoscritti che rivela correzioni e sovrascritture eseguite nel tempo; le diverse immagini agli
infrarossi osservabili da materiali legnosi di diversa natura.
A spasso nel tempo: i fossili e gli ambienti del passato
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può osservare fossili diversi ed entrare in contatto la Paleontologia e i suoi strumenti. Leggere il passato
del nostro Pianeta, permette di sviluppare una maggiore consapevolezza dei mutamenti avvenuti nel corso delle ere,
che hanno interessato sia gli ambienti fisici sia le comunità biologiche e di cui i fossili sono testimoni silenziosi ma
eloquenti. Prendere atto della lunga e complessa storia del nostro Pianeta è un passo fondamentale per comprendere
la sua vulnerabilità, prerequisito indispensabile per una tutela del Pianeta attenta e responsabile.
ENEA, la ricerca ti fa smart
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di ENEA
Area Tematica: Smart Communities
Una comunità è smart quando le persone che ne fanno parte utilizzano le innovazioni tecnologiche per migliorare
la qualità della vita. In questo campo prende corpo il lavoro dei ricercatori ENEA, progettando soluzioni intelligenti che possano aiutarci nella nostra quotidianità e salvaguardare il nostro Pianeta. Vengono presentati al pubblico
alcuni interessanti strumenti smart (sensori applicati all’ambiente, piattaforme digitali per la gestione del rischio e
delle emergenze urbane) e moderne tecnologie per la creazione di un turismo ecosostenibile, dell’edilizia sostenibile,
con il riuso delle acque reflue, e della gestione delle coste.
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PROGRAMMA PADIGLIONE 6
Il Padiglione è stato organizzato in collaborazione e con il contributo di Università degli Studi di Napoli Federico II

25 MAGGIO
Suturare per strada
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività pratiche e simulazioni permettono alle persone comuni di intervenire per bloccare piccoli sanguinamenti causati da incidenti stradali o domestici. Dimostrazioni pratiche mostrano l’esecuzione delle procedure che il
pubblico può eseguire in prima persona. Infine è a disposizione dei visitatori un simulatore inventato e brevettato
per esercitarsi nell’ apporre e rimuovere punti chirurgici. Questa metodica può notevolmente accelerare un pronto
soccorso di base, senza doversi spostare di chilometri o intasare il Pronto Soccorso degli ospedali.
Intelligenza e comportamento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Il 60% del peso del cervello è costituito dal lobo frontale, che è sede d’importanti funzioni quali linguaggio e movimento. Le aree frontali anteriori costituiscono la corteccia prefrontale e sono notevolmente più estese nell’uomo
che nelle altre specie. Ciò suggerisce che le aree prefrontali, e soprattutto le loro connessioni con altre aree cerebrali,
rappresentano il substrato neuroanatomico delle funzioni cognitive che caratterizzano l’uomo. L’attività consente
ai visitatori di scoprire quali aree del cervello sono implicate in tali attività. Vengono mostrate tecniche specifiche
per lo studio di connessioni funzionali tra aree cerebrali e le cause di alcune sindromi, tra le quali la sindrome disesecutiva. La sindrome del lobo frontale o sindrome disesecutiva è causata da lesione della corteccia premotoria
ed è caratterizzata da disturbo dell’attenzione, della working memory, della flessibilità cognitiva, del ragionamento,
nella soluzioni di problemi, nella pianificazione (che sono tutte caratteristiche dell’intelligenza) e nel controllo
inibitorio. Le cause di compromissione della corteccia prefontale possono essere lesioni locali traumatiche, tumori,
lesioni vascolari, ma causa frequente sono patologie degenerative come Parkinson e parkinsonismi, degenerazioni
spinocerebellari, demenza frontotemporale.
Conosciamo la cellula tumorale
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
In tutti i casi di tumore avviene che una cellula dell’organismo perda alcune proprietà, ne acquisisca altre e cominci
a moltiplicarsi in maniera incontrollata. In seguito a ulteriori modificazioni geniche, le cellule tendono a staccarsi,
invadere i tessuti vicini e colonizzare altre zone dell’organismo (“metastatizzazione”). L’attività prevede l’allestimento di un piccolo laboratorio per la preparazione di preparati citologici, fissazione/colorazione su vetrino di cellule
tumorali di varia natura e si procede con l’osservazione al microscopio ottico per valutarne le caratteristiche comuni
e le differenze. Si osservano inoltre preparati di cellule in matrici 3D per comprendere le interazioni della cellula
tumorale/stromale.
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Dis-Connessioni cerebrali da sostanze Da abuso
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Una semplice app per tablet è stata sviluppata per mostrare gli effetti delle sostanze da abuso sulle connessioni
cerebrali e su altre funzioni dell’organismo. L’app prevede una simulazione con protagonista un giovane ragazzo al
quale vengono di volta in volta somministrate varie sostanze da abuso e, a seconda della sostanza da abuso utilizzata, compaiono sullo schermo le immagini che illustrano gli effetti sul cervello e sull’intero organismo. Attraverso
la comprensioni di segni e sintomi correlati all’uso di sostanze da abuso è possibile in primo luogo sensibilizzare i
ragazzi e, cosa non meno rilevante, cercare di far capire loro se qualche conoscenza sta utilizzando sostanze da abuso.
Un messaggio “virale”. Tutto quello che dovresti sapere su infezione da HPV
(papillomavirus umano) e cavo orale
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Esperienze pratiche di laboratorio per la caratterizzazione dell’infezione cronica da HPV. Vengono illustrati ai
visitatori i rischi associati a questo tipo di carcinoma del cavo orale. I visitatori possono vedere all’opera apparecchiature di laboratorio per preparare e colorare sezioni di tessuto (preparati istologici) da osservare al microscopio,
applicare la tecnica dell’immunoistochimica, estrarre il DNA dai tessuti tumorali umani per identificare il tipo di
virus HPV. Il pubblico può osservare i preparati istologici al microscopio ottico e notare le differenze tra i tessuti
normali e neoplastici (tumori). I visitatori possono partecipare alle attività di laboratorio per caratterizzare i tumori
del cavo orale causati da HPV. Il cancro orale può essere correlato al consumo di alcol e fumo correlato ma anche
all’infezione cronica persistente da HPV, questi due tipi di tumori hanno cause diverse e un diverso decorso clinico
e le tecniche di analisi molecolare nella diagnosi dei carcinomi orali sono rilevanti per la tipizzazione del HPV.
Il dolce e l’amaro della vita: tolleranze ed intolleranza
Laboratorio, Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori sono guidati in un laboratorio virtuale per illustrare le più moderne tecniche diagnostiche non invasive
per diagnosticare le malattie indotte da alimenti. È inoltre possibile, per ciascun visitatore, effettuare una valutazione della composizione corporea, una stima del grasso viscerale e una diagnosi non invasiva delle principali malattie
indotte da alimenti. I visitatori interessati possono avere indicazioni sulle basi di una corretta alimentazione, su
come distinguere allergie e intolleranze alimentari e possono ricevere consigli sulla prevenzione e trattamento dell’obesità. Tutte le iniziative stimolano un’efficace cultura di prevenzione, basata sulla consapevolezza dell’influenza del
cibo sullo stato di salute delle persone.
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Le illusioni uditive
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Laboratorio PRISCA
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori sono proiettati in un viaggio alla scoperta delle illusioni uditive. Indossando cuffie audio e utilizzando
un tablet sono i protagonisti di questo esperimento di illusione sensoriale, un modo interattivo e divertente per
scoprire come funziona il meccanismo uditivo e le aree corticali coinvolte. Questo esperimento introduce il dibattito scientifico attualmente in corso all’interno delle scienze cognitive e della psicologia dei sistemi sensoriali e
approfondire alcuni aspetti del sapere.
Stereopsi e illusioni ottiche
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività interattive per “vedere come vediamo”. I visitatori si confrontano con il processo visivo e la visione binoculare (stereopsi) attraverso test interattivi e materiale multimediale per illustrare alcuni principi della fisiologia della
visione.
Ci sei ? Ce la fai? Sei Connessa? Dialogo tra cellule
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono osservare le cellule viventi al microscopio per scoprire come queste aderiscono tra di loro e come
dalla loro capacità di connettersi dipendano molteplici funzioni che condizionano la sopravvivenza dell’intero organismo. Sono descritte le basi molecolari dei meccanismi di adesione osservati nelle cellule coltivate in differenti
contenitori di plastica, in diverse condizioni di adesione che possono anche essere filmate per commentare successivamente il loro comportamento. Sono disponibili simulazioni al computer e modelli 3D in differenti materiali per
ricostruire elementi più complessi di giunzioni tra le cellule. Si discute insieme alla fine evidenziando come difetti
nell’adesione tra le cellule possano essere causa di malattie.
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Stai connesso con cibo, movimento e salute
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Sono proposti al pubblico cinque diversi percorsi per acquisire uno stile di vita basato su un’alimentazione corretta
ed un’adeguata attività fisica: 1) Valutazione composizione corporea (con rilevazione peso, altezza, indice di massa
corporea, circonferenza vita, impedenziometria e calcolo percentuale massa grassa); 2) Caratterizzazione fitness e
capacità fisica (con utilizzo di tapis roulant, cicloergometro e cardiofrequenzimetro); 3) Valutazione qualità della
dieta (con somministrazione di un questionario di valutazione dell’aderenza al modello di dieta mediterranea e
indicazioni sulle opportune scelte alimentari); 4) Valutazione del rischio di sviluppare il diabete (somministrazione
di un questionario); 5) Costruzione dieta personalizzata (l’utente, attraverso un PC, avrà la possibilità di costruirsi
uno schema dietetico equilibrato, autonomamente). I visitatori partecipano attivamente ai diversi percorsi utilizzando computer, compilando questionari cartacei e/o digitali, praticando attività fisica. Ogni percorso prevede la
consegna al partecipante di un breve report contenente una sintesi delle indagini effettuate, dei risultati ottenuti
ed un elenco di consigli personalizzati finalizzati a migliorare le abitudini alimentari e a rendere il proprio stile di
vita attivo.
Experiendo discimus: segnali, traffici e connessioni nel nucleo cellulare
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Associazione culturale Discimus, Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Napoli, Liceo Filippo Brunelleschi di Afragola (NA)
Area Tematica: Scienze della Vita
L’esperienza inizia con l’osservazione al microscopio di cellule e nuclei cellulari e continua con modelli interattivi del
nucleo e dei pori, che evidenzieranno i segnali del traffico nucleo-citoplasmatico sulle proteine, oltre che i loro “lettori” e trasportatori. Il visitatore diventa sperimentatore realizzando esperimenti utili alla dimostrazione dei princìpi di
funzionamento del traffico delle proteine, da e verso il nucleo. S’illustra un esempio di connessioni tra compartimenti
cellulari (nucleo e citoplasma) e si descrivono i traffici di macromolecole attraverso il complesso del poro nucleare.
Questo complesso organello subcellulare rappresenta un vero e proprio hub per le connessioni tra nucleo e citoplasma, e si serve di sofisticati macchinari che sono in grado di riconoscere, all’interno delle proteine, specifici segnali di
importazione (NLS) ed esportazione (NES) nucleari. I giovani divulgatori dei Licei coinvolti partecipano a dimostrazioni sperimentali sul funzionamento del trasporto nucleo-citoplasmatico, diventando “istruttori” per esperimenti che
hanno chiarito questo affascinante argomento della Biologia Molecolare della Cellula.
#innovazionesuonabene. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo
Dimostrazione
A cura di Assobiomedica
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono partecipare a una speciale esperienza di “ascolto” del corpo umano Quella del cuore è la voce
che sentiamo meglio ma il corpo di voci ne ha tante, una per ogni organo. Saperle ascoltare è fondamentale e farlo
con gli strumenti diagnostici e terapeutici più evoluti è importante, addirittura vitale in molti casi. Non è un’esagerazione: è innovazione tecnologica. Nessuno sa ascoltare il corpo umano come gli elettromedicali, sintonizzandosi
sulle sue frequenze.
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Un viaggio alla scoperta del DNA
Laboratorio
A cura del Telethon Institute of Genetics and Medicine - TIGEM
Area Tematica: Scienze della Vita
Il DNA di un essere umano è composto da circa 3 miliardi di nucleotidi ed è una catena lunga più di un metro per
ogni cellula del corpo umano. Un piccolo errore in questa molecola potrebbe generare delle patologie gravissime,
chiamate malattie genetiche rare. Le malattie di questo tipo sono tantissime e colpiscono i meccanismi biologici fondamentali necessari alle cellule di organi diversi per sopravvivere. Le cellule sono piccoli “mattoncini” che
costituiscono il nostro corpo; all’interno delle cellule avvengono moltissimi meccanismi e reazioni chimiche che
consentono alla cellula di sopravvivere, ma sono anche in grado di comunicare tra loro mediante stimoli o segnali. Il
pubblico è chiamato a prendere contatto con queste realtà biologiche e partecipare a esperienze laboratoriali per: 1)
estrarre il DNA dalla frutta utilizzando reagenti comunemente reperibili 2) verificare come le cellule interagiscono
tra di loro e reagiscono agli stimoli esterni 3) vedere le cellule di diversi tessuti o diversi organismi direttamente al
microscopi.
Innovazione in biotecnologie: connessioni con salute e territorio
Dimostrazione
A cura del CEINGE- Biotecnologie Avanzate
Area Tematica: Scienze della Vita
Piastre di batteri, reagenti per l’estrazione del DNA, microscopi a fluorescenza e i ricercatori pronti a incontrare i visitatori per un’interazione one-to-one per sperimentare le attività di laboratorio e rispondere a domande e curiosità.
Una maniera semplice e immediata per verificare come le innovazioni biotecnologiche possano avere effetti benefici
sulla salute ed essere connesse al territorio sotto diversi aspetti. È infine previsto un simulatore che per evidenziare
la connessione tra realtà scientifiche, sociali o riguardanti la salute presenti nel territori, la cui interazione produce
un rapporto sinergico. Tutte le attività si propongono di sviluppare la consapevolezza dell’importanza e dell’impatto
della ricerca nella vita e nella realtà quotidiana e delle realtà presenti nel territorio.
Lavorare in rete: insieme per la salute
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Giovanni Pascale
Area Tematica: Scienze della Vita
Per i visitatori sono previste attività di laboratorio e dimostrative con l’utilizzo di strumenti specifici del laboratorio
biomedico. Un approccio sperimentale per illustrare il funzionamento dei meccanismi biologici alla base dei diversi comportamenti cellulari. Strumentazioni di laboratorio e prodotti multimediali consentono di presentare in
modo innovativo gli aspetti scientifici di quanto osservato. La presenza di giovani ricercatori, dottorandi e studenti
garantisce uno scambio di esperienza con un pubblico più specialistico o in cerca di informazioni più specifiche.
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Il contributo delle tecnologie alla ricerca sanitaria
Dimostrazione
A cura di IRCCS SDN SpA-Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare
Area Tematica: Scienze della Vita
Per una ricerca traslazionale moderna nel settore della diagnostica integrata oggi è richiesta l’integrazione tra tecnologie in vivo e in vitro. Il pubblico scopre come le varie attività proposte operano in SDN, in particolare:
1) Imaging: presentazione delle tecniche di immagini diagnostiche e dei risultati delle elaborazioni; percorso interattivo “dalla diffusione al connettoma” che comincia dalla descrizione del fenomeno fisico della diffusione, per poi
passare alla descrizione della risonanza magnetica che sfrutta la misura della diffusione per stimare le connessioni
cerebrali e termina con una navigazione interattiva di un connettoma. Eventuale presenza in loco di una stampante
3D per generare modelli di studio a partire dall’elaborazione delle bioimmagini.
2) Biobanking: presentazione della biobanca SDN ai cittadini come servizio moderno e necessario per implementare la ricerca clinica traslazionale. Illustrazione delle modalità di partecipazione ai progetti sostenuti dalla biobanca,
e delle metodiche atte alla conservazione dei campioni biologici in paraffina, azoto liquido e congelatori a -80°C.
3) Radiofarmacia: presentazione del reparto di radiofarmacia con illustrazione delle linee di produzione e delle
tecniche ed apparecchiature per la sintesi ed il controllo di qualità dei principali radiotraccianti.
Human body on chip
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia
Area Tematica: Scienze della Vita
Tissue-on-Chip e Organs-on-Chip sono piattaforme integrate che includono tessuti, cellule umane e circuiti microfluidici progettati per mimare la struttura e le funzioni di organi umani come ad esempio polmone, fegato e
cuore. I diversi Tissue/organ-on-chip sono collegati all’interno di una struttura che mima le funzioni e le interazioni
esistenti nel corpo umano, viene presentato un modello di pelle umana realizzato in laboratorio, capace di replicare
la struttura, le proprietà e le funzioni della pelle naturale. Queste piattaforme possono essere usate per studiare
la tossicità di un principio attivo farmacologico o di un vaccino in maniera più veloce, economica ed efficace dei
metodi attualmente utilizzati.
Storia e Innovazione. Dalla Scuola Medica Salernitana al Centro di Ricerca EBRIS
Dimostrazione
A cura del Comune di Salerno , European Biomedical Research Institute-EBRIS di Salerno
Area Tematica: Scienze della Vita

26 MAGGIO
Suturare per strada
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività pratiche e simulazioni permettono alle persone comuni di intervenire per bloccare piccoli sanguinamenti causati da incidenti stradali o domestici. Dimostrazioni pratiche mostrano l’esecuzione delle procedure che il
pubblico può eseguire in prima persona. Infine è a disposizione dei visitatori un simulatore inventato e brevettato
per esercitarsi nell’ apporre e rimuovere punti chirurgici. Questa metodica può notevolmente accelerare un pronto
soccorso di base, senza doversi spostare di chilometri o intasare il Pronto Soccorso degli ospedali.
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Nuove strategie per la prevenzione e cura dell’infarto del miocardio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono osservare le diverse fasi di un infarto del miocardio e l’intervento per la riapertura dell’arteria
coronaria occlusa attraverso un manichino simulatore. L’infarto del miocardio è la causa più frequente di mortalità
nel mondo e la tempestività con cui vengono apportate le cure è estremamente importante al fine di limitare il
danno cardiaco e migliorare la sopravvivenza. Sono stati identificati numerosi fattori di rischio per l’infarto, anche
in età giovanile, è comunque possibile contrastarne la pericolosità con un corretto stile di vita, che consiste in una
sana alimentazione e regolare pratica di attività fisica.
Le connessioni cellulari nella risposta immune nella difesa alle infezioni
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali
Area Tematica: Scienze della Vita
Il pubblico scopre il funzionamento del sistema immunitario e la regolazione di processi molecolari nei quali il riconoscimento della componente estranea riveste un ruolo fondamentale. La comunicazione tra cellule diverse svolge
un ruolo fondamentale con la formazione di sinapsi immunologiche, analogamente alle sinapsi tra neuroni, in cui
la comunicazione avviene all’interno della stessa cellula e tra cellule diverse. Il sistema immunitario ha la funzione
di proteggere l’organismo dall’attacco di agenti nocivi, quali virus, batteri e funghi e di discriminare tra ciò che è
proprio dell’individuo e ciò che non lo è. Un forte contributo alla comprensione dei meccanismi biologici è stato
possibile grazie all’identificazione di condizioni di malattia, in cui l’alterazione di un singolo gene ha portato a chiarire il ruolo che quella specifica molecola ha nel processo biologico. Infatti, le immunodeficienze su base genetica
possono essere considerate un vero experimentum naturae.
Guarigione delle ferite
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
La guarigione di una ferita è possibile grazie alla connessione di due lembi di tessuto che sono stati separati a seguito
di una lesione. I visitatori possono seguire al microscopio questo fenomeno riprodotto “in vitro”. In particolare , è
possibile osservare la migrazione cellulare “in vitro” in tutte le sue fasi:
• uno strato di cellule adese alla piastra di coltura che subiscono una “ferita”;
• le fasi iniziali del processo di migrazione, quando i lembi sono distanti;
• le fasi di progressivo avvicinamento dei lembi;
• la fase finale di rimarginazione con chiusura dei lembi della ferita.
Il pubblico osserva queste piastre/vetrini contenenti le cellule che tendono a riconnettersi tra loro.
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Dis-Connessioni cerebrali da sostanze da abuso
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Una semplice app per tablet è stata sviluppata per mostrare gli effetti delle sostanze da abuso sulle connessioni
cerebrali e su altre funzioni dell’organismo. L’app prevede una simulazione con protagonista un giovane ragazzo al
quale vengono di volta in volta somministrate varie sostanze da abuso e, a seconda della sostanza da abuso utilizzata, compaiono sullo schermo le immagini che illustrano gli effetti sul cervello e sull’intero organismo. Attraverso
la comprensioni di segni e sintomi correlati all’uso di sostanze da abuso è possibile in primo luogo sensibilizzare i
ragazzi e, cosa non meno rilevante, cercare di far capire loro se qualche conoscenza sta utilizzando sostanze da abuso.
Un messaggio “virale”. Tutto quello che dovresti sapere su infezione da HPV
(papillomavirus umano) e cavo orale
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Esperienze pratiche di laboratorio per la caratterizzazione dell’infezione cronica da HPV. Vengono illustrati ai
visitatori i rischi associati a questo tipo di carcinoma del cavo orale. I visitatori possono vedere all’opera apparecchiature di laboratorio per preparare e colorare sezioni di tessuto (preparati istologici) da osservare al microscopio,
applicare la tecnica dell’immunoistochimica, estrarre il DNA dai tessuti tumorali umani per identificare il tipo di
virus HPV. Il pubblico può osservare i preparati istologici al microscopio ottico e notare le differenze tra i tessuti
normali e neoplastici (tumori). I visitatori possono partecipare alle attività di laboratorio per caratterizzare i tumori
del cavo orale causati da HPV. Il cancro orale può essere correlato al consumo di alcol e fumo correlato ma anche
all’infezione cronica persistente da HPV, questi due tipi di tumori hanno cause diverse e un diverso decorso clinico
e le tecniche di analisi molecolare nella diagnosi dei carcinomi orali sono rilevanti per la tipizzazione del HPV.
Il dolce e l’amaro della vita: tolleranze ed intolleranza
Laboratorio, Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori sono guidati in un laboratorio virtuale per illustrare le più moderne tecniche diagnostiche non invasive
per diagnosticare le malattie indotte da alimenti. È inoltre possibile, per ciascun visitatore, effettuare una valutazione della composizione corporea, una stima del grasso viscerale e una diagnosi non invasiva delle principali malattie
indotte da alimenti. I visitatori interessati possono avere indicazioni sulle basi di una corretta alimentazione, su
come distinguere allergie e intolleranze alimentari e possono ricevere consigli sulla prevenzione e trattamento dell’obesità. Tutte le iniziative stimolano un’efficace cultura di prevenzione, basata sulla consapevolezza dell’influenza del
cibo sullo stato di salute delle persone.
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Le illusioni uditive
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Laboratorio PRISCA
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori sono proiettati in un viaggio alla scoperta delle illusioni uditive. Indossando cuffie audio e utilizzando
un tablet sono i protagonisti di questo esperimento di illusione sensoriale, un modo interattivo e divertente per
scoprire come funziona il meccanismo uditivo e le aree corticali coinvolte. Questo esperimento introduce il dibattito scientifico attualmente in corso all’interno delle scienze cognitive e della psicologia dei sistemi sensoriali e
approfondire alcuni aspetti del sapere.
Stereopsi e illusioni ottiche
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività interattive per “vedere come vediamo”. I visitatori si confrontano con il processo visivo e la visione binoculare
(stereopsi) attraverso test interattivi e materiale multimediale per illustrare alcuni principi della fisiologia della visione.
Ci sei? Ce la fai? Sei Connessa? Dialogo tra cellule
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono osservare le cellule viventi al microscopio per scoprire come queste aderiscono tra di loro e come
dalla loro capacità di connettersi dipendano molteplici funzioni che condizionano la sopravvivenza dell’intero organismo. Sono descritte le basi molecolari dei meccanismi di adesione osservati nelle cellule coltivate in differenti
contenitori di plastica, in diverse condizioni di adesione che possono anche essere filmate per commentare successivamente il loro comportamento. Sono disponibili simulazioni al computer e modelli 3D in differenti materiali per
ricostruire elementi più complessi di giunzioni tra le cellule. Si discute insieme alla fine evidenziando come difetti
nell’adesione tra le cellule possano essere causa di malattie.
Stai connesso con cibo, movimento e salute
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Sono proposti al pubblico cinque diversi percorsi per acquisire uno stile di vita basato su un’alimentazione corretta ed
un’adeguata attività fisica: 1) Valutazione composizione corporea (con rilevazione peso, altezza, indice di massa corporea, circonferenza vita, impedenziometria e calcolo percentuale massa grassa); 2) Caratterizzazione fitness e capacità
fisica (con utilizzo di tapis roulant, cicloergometro e cardiofrequenzimetro); 3) Valutazione qualità della dieta (con
somministrazione di un questionario di valutazione dell’aderenza al modello di dieta mediterranea e indicazioni sulle
opportune scelte alimentari); 4) Valutazione del rischio di sviluppare il diabete (somministrazione di un questionario);
5) Costruzione dieta personalizzata (l’utente, attraverso un PC, avrà la possibilità di costruirsi uno schema dietetico
equilibrato, autonomamente). I visitatori partecipano attivamente ai diversi percorsi utilizzando computer, compilando questionari cartacei e/o digitali, praticando attività fisica. Ogni percorso prevede la consegna al partecipante di un
breve report contenente una sintesi delle indagini effettuate, dei risultati ottenuti ed un elenco di consigli personalizzati
finalizzati a migliorare le abitudini alimentari e a rendere il proprio stile di vita attivo.

252
310

Experiendo discimus: segnali, traffici e connessioni nel nucleo cellulare
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Associazione culturale Discimus, Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Napoli, Liceo Filippo Brunelleschi di Afragola (NA)
Area Tematica: Scienze della Vita
L’esperienza inizia con l’osservazione al microscopio di cellule e nuclei cellulari e continua con modelli interattivi del
nucleo e dei pori, che evidenzieranno i segnali del traffico nucleo-citoplasmatico sulle proteine, oltre che i loro “lettori” e trasportatori. Il visitatore diventa sperimentatore realizzando esperimenti utili alla dimostrazione dei princìpi di
funzionamento del traffico delle proteine, da e verso il nucleo. S’illustra un esempio di connessioni tra compartimenti
cellulari (nucleo e citoplasma) e si descrivono i traffici di macromolecole attraverso il complesso del poro nucleare.
Questo complesso organello subcellulare rappresenta un vero e proprio hub per le connessioni tra nucleo e citoplasma, e si serve di sofisticati macchinari che sono in grado di riconoscere, all’interno delle proteine, specifici segnali di
importazione (NLS) ed esportazione (NES) nucleari. I giovani divulgatori dei Licei coinvolti partecipano a dimostrazioni sperimentali sul funzionamento del trasporto nucleo-citoplasmatico, diventando “istruttori” per esperimenti che
hanno chiarito questo affascinante argomento della Biologia Molecolare della Cellula.
#innovazionesuonabene. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo
Dimostrazione
A cura di Assobiomedica
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono partecipare a una speciale esperienza di “ascolto” del corpo umano Quella del cuore è la voce
che sentiamo meglio ma il corpo di voci ne ha tante, una per ogni organo. Saperle ascoltare è fondamentale e farlo
con gli strumenti diagnostici e terapeutici più evoluti è importante, addirittura vitale in molti casi. Non è un’esagerazione: è innovazione tecnologica. Nessuno sa ascoltare il corpo umano come gli elettromedicali, sintonizzandosi
sulle sue frequenze.
Un viaggio alla scoperta del DNA
Laboratorio
A cura del Telethon Institute of Genetics and Medicine - TIGEM
Area Tematica: Scienze della Vita
Il DNA di un essere umano è composto da circa 3 miliardi di nucleotidi ed è una catena lunga più di un metro per
ogni cellula del corpo umano. Un piccolo errore in questa molecola potrebbe generare delle patologie gravissime,
chiamate malattie genetiche rare. Le malattie di questo tipo sono tantissime e colpiscono i meccanismi biologici fondamentali necessari alle cellule di organi diversi per sopravvivere. Le cellule sono piccoli “mattoncini” che
costituiscono il nostro corpo; all’interno delle cellule avvengono moltissimi meccanismi e reazioni chimiche che
consentono alla cellula di sopravvivere, ma sono anche in grado di comunicare tra loro mediante stimoli o segnali. Il
pubblico è chiamato a prendere contatto con queste realtà biologiche e partecipare a esperienze laboratoriali per: 1)
estrarre il DNA dalla frutta utilizzando reagenti comunemente reperibili 2) verificare come le cellule interagiscono
tra di loro e reagiscono agli stimoli esterni 3) vedere le cellule di diversi tessuti o diversi organismi direttamente al
microscopi.
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Innovazione in biotecnologie: connessioni con salute e territorio
Dimostrazione
A cura del CEINGE- Biotecnologie Avanzate
Area Tematica: Scienze della Vita
Piastre di batteri, reagenti per l’estrazione del DNA, microscopi a fluorescenza e i ricercatori pronti a incontrare i visitatori per un’interazione one-to-one per sperimentare le attività di laboratorio e rispondere a domande e curiosità.
Una maniera semplice e immediata per verificare come le innovazioni biotecnologiche possano avere effetti benefici
sulla salute ed essere connesse al territorio sotto diversi aspetti. È infine previsto un simulatore che per evidenziare
la connessione tra realtà scientifiche, sociali o riguardanti la salute presenti nel territori, la cui interazione produce
un rapporto sinergico. Tutte le attività si propongono di sviluppare la consapevolezza dell’importanza e dell’impatto
della ricerca nella vita e nella realtà quotidiana e delle realtà presenti nel territorio.
Lavorare in rete: insieme per la salute
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Giovanni Pascale
Area Tematica: Scienze della Vita
Per i visitatori sono previste attività di laboratorio e dimostrative con l’utilizzo di strumenti specifici del laboratorio
biomedico. Un approccio sperimentale per illustrare il funzionamento dei meccanismi biologici alla base dei diversi comportamenti cellulari. Strumentazioni di laboratorio e prodotti multimediali consentono di presentare in
modo innovativo gli aspetti scientifici di quanto osservato. La presenza di giovani ricercatori, dottorandi e studenti
garantisce uno scambio di esperienza con un pubblico più specialistico o in cerca di informazioni più specifiche.
Il contributo delle tecnologie alla ricerca sanitaria
Dimostrazione
A cura di IRCCS SDN SpA-Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare
Area Tematica: Scienze della Vita
Per una ricerca traslazionale moderna nel settore della diagnostica integrata oggi è richiesta l’integrazione tra tecnologie in vivo e in vitro. Il pubblico scopre come le varie attività proposte operano in SDN, in particolare:
1) Imaging: presentazione delle tecniche di immagini diagnostiche e dei risultati delle elaborazioni; percorso interattivo “dalla diffusione al connettoma” che comincia dalla descrizione del fenomeno fisico della diffusione, per poi
passare alla descrizione della risonanza magnetica che sfrutta la misura della diffusione per stimare le connessioni
cerebrali e termina con una navigazione interattiva di un connettoma. Eventuale presenza in loco di una stampante
3D per generare modelli di studio a partire dall’elaborazione delle bioimmagini.
2) Biobanking: presentazione della biobanca SDN ai cittadini come servizio moderno e necessario per implementare la ricerca clinica traslazionale. Illustrazione delle modalità di partecipazione ai progetti sostenuti dalla biobanca,
e delle metodiche atte alla conservazione dei campioni biologici in paraffina, azoto liquido e congelatori a -80°C.
3) Radiofarmacia: presentazione del reparto di radiofarmacia con illustrazione delle linee di produzione e delle
tecniche ed apparecchiature per la sintesi ed il controllo di qualità dei principali radiotraccianti.
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Human body on chip
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia
Area Tematica: Scienze della Vita
Tissue-on-Chip e Organs-on-Chip sono piattaforme integrate che includono tessuti, cellule umane e circuiti microfluidici progettati per mimare la struttura e le funzioni di organi umani come ad esempio polmone, fegato e
cuore. I diversi Tissue/organ-on-chip sono collegati all’interno di una struttura che mima le funzioni e le interazioni
esistenti nel corpo umano, viene presentato un modello di pelle umana realizzato in laboratorio, capace di replicare
la struttura, le proprietà e le funzioni della pelle naturale. Queste piattaforme possono essere usate per studiare
la tossicità di un principio attivo farmacologico o di un vaccino in maniera più veloce, economica ed efficace dei
metodi attualmente utilizzati.
Storia e Innovazione. Dalla Scuola Medica Salernitana al Centro di Ricerca EBRIS
Dimostrazione
A cura del Comune di Salerno , European Biomedical Research Institute-EBRIS di Salerno
Area Tematica: Smart Communities

27 MAGGIO
Suturare per strada
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività pratiche e simulazioni permettono alle persone comuni di intervenire per bloccare piccoli sanguinamenti causati da incidenti stradali o domestici. Dimostrazioni pratiche mostrano l’esecuzione delle procedure che il
pubblico può eseguire in prima persona. Infine è a disposizione dei visitatori un simulatore inventato e brevettato
per esercitarsi nell’ apporre e rimuovere punti chirurgici. Questa metodica può notevolmente accelerare un pronto
soccorso di base, senza doversi spostare di chilometri o intasare il Pronto Soccorso degli ospedali.
Le protesi articolari
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Il campo della chirurgia ortopedica che si occupa delle protesi articolari è in continua evoluzione, sia per quanto
riguarda i materiali ed il design delle protesi stesse che per le procedure chirurgiche impiegate per la loro sostituzione. Anca, ginocchio e spalla sono le articolazioni che solitamente sono oggetto di questo tipo d’intervento, che
genera al tempo stesso aspettative assolutamente non realistiche oppure un’irragionevole paura spesso dovuta ad
una conoscenza incompleta. Un percorso multimediale interattivo illustra il funzionamento delle articolazioni e le
cause del loro deterioramento, mentre modellini anatomici delle reali protesi permettono di sfatare tutti i miti legati
a questo tipo d’intervento.
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Ferite e suture: tecniche per ripristinare la continuità
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Universitaria
Area Tematica: Scienze della Vita
Strumentazione chirurgica (pinze, portaghi), fili di sutura assorbibili e non, protesi di supporto (reti) e sostitutive
(protesi vascolari) sono a disposizione dei visitatori che possono cimentarsi in diversi tipi di sutura superficiali e
profonde. Supporti multimediali illustrano i meccanismi biologici che intervengono nella riparazione dei tessuti.
Le connessioni cellulari nella risposta immune nella difesa alle infezioni
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali
Area Tematica: Scienze della Vita
Il pubblico scopre il funzionamento del sistema immunitario e la regolazione di processi molecolari nei quali il riconoscimento della componente estranea riveste un ruolo fondamentale. La comunicazione tra cellule diverse svolge
un ruolo fondamentale con la formazione di sinapsi immunologiche, analogamente alle sinapsi tra neuroni, in cui
la comunicazione avviene all’interno della stessa cellula e tra cellule diverse. Il sistema immunitario ha la funzione
di proteggere l’organismo dall’attacco di agenti nocivi, quali virus, batteri e funghi e di discriminare tra ciò che è
proprio dell’individuo e ciò che non lo è. Un forte contributo alla comprensione dei meccanismi biologici è stato
possibile grazie all’identificazione di condizioni di malattia, in cui l’alterazione di un singolo gene ha portato a chiarire il ruolo che quella specifica molecola ha nel processo biologico. Infatti, le immunodeficienze su base genetica
possono essere considerate un vero experimentum naturae.
Guarigione delle ferite
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
La guarigione di una ferita è possibile grazie alla connessione di due lembi di tessuto che sono stati separati a seguito
di una lesione. I visitatori possono seguire al microscopio questo fenomeno riprodotto “in vitro”. In particolare , è
possibile osservare la migrazione cellulare “in vitro” in tutte le sue fasi:
• uno strato di cellule adese alla piastra di coltura che subiscono una “ferita”;
• le fasi iniziali del processo di migrazione, quando i lembi sono distanti;
• le fasi di progressivo avvicinamento dei lembi;
• la fase finale di rimarginazione con chiusura dei lembi della ferita.
Il pubblico osserva queste piastre/vetrini contenenti le cellule che tendono a riconnettersi tra loro.
Dis-Connessioni cerebrali da sostanze da abuso
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Una semplice app per tablet è stata sviluppata per mostrare gli effetti delle sostanze da abuso sulle connessioni
cerebrali e su altre funzioni dell’organismo. L’app prevede una simulazione con protagonista un giovane ragazzo al
quale vengono di volta in volta somministrate varie sostanze da abuso e, a seconda della sostanza da abuso utilizzata, compaiono sullo schermo le immagini che illustrano gli effetti sul cervello e sull’intero organismo. Attraverso
la comprensioni di segni e sintomi correlati all’uso di sostanze da abuso è possibile in primo luogo sensibilizzare i
ragazzi e, cosa non meno rilevante, cercare di far capire loro se qualche conoscenza sta utilizzando sostanze da abuso.
Carpe Dream: dall’idea all’impresa
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Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche, KronosDNA
Area Tematica: Scienze della Vita
Il team di KronosDNA, una startup innovativa specializzata nel campo della Medicina della Riproduzione, condivide la propria esperienza col pubblico mostrando come un’idea nata tra le mura di un laboratorio si sia trasformata
nello sviluppo di un kit diagnostico che ottimizza la diagnosi dell’infertilità di coppia, il One4Two. KronosDNA, è
stata fondata da tre ricercatrici coinvolte da anni nel campo della ricerca scientifica e traslazionale che raccontano in
maniera interattiva come la loro idea sia diventata impresa. Per illustrare gli step fondamentali necessari a tradurre i
risultati della ricerca in prodotto concreto, si utilizza il modello Canvas, un modello semplice ed intuitivo composto
da tante caselle che si incastrano tra loro dando luogo ad un modello di business. Le ricercatrici guidano i visitatori
nella costruzione di un business model in 3D, avvalendosi di un piano metallico su cui i visitatori posizionano caselle magnetiche predisposte ad hoc, ciascuna riferibile a una fase del processo di trasferimento tecnologico. L’incastro
perfetto porterà alla realizzazione del prodotto!
La medicina rigenerativa nella patologia osteoarticolare e miotendinea
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
La medicina rigenerativa offre nuove possibilità per la “riparazione” di muscoli, tendini e ossa che evitano gli interventi ortopedici maggiori come le protesi articolari, i visitatori interessati possono assistere alle dimostrazioni e
chiarire i loro dubbi rispetto a questo innovativo approccio terapeutico. Viene illustrato l’utilizzo di cellule staminali con dimostrazione di prelievo e simulazione di innesto intra-articolare, i dispositivi e le molecole ad oggi in
possesso della medicina rigenerativa e sono chiarite le patologie che possono essere oggetto di questo innovativo
trattamento terapeutico.
Le illusioni uditive
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Laboratorio PRISCA
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori sono proiettati in un viaggio alla scoperta delle illusioni uditive. Indossando cuffie audio e utilizzando
un tablet sono i protagonisti di questo esperimento di illusione sensoriale, un modo interattivo e divertente per
scoprire come funziona il meccanismo uditivo e le aree corticali coinvolte. Questo esperimento introduce il dibattito scientifico attualmente in corso all’interno delle scienze cognitive e della psicologia dei sistemi sensoriali e
approfondire alcuni aspetti del sapere.
Stereopsi e illusioni ottiche
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività interattive per “vedere come vediamo”. I visitatori si confrontano con il processo visivo e la visione binoculare (stereopsi) attraverso test interattivi e materiale multimediale per illustrare alcuni principi della fisiologia della
visione.
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Ci sei ? Ce la fai? Sei Connessa? Dialogo tra cellule
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono osservare le cellule viventi al microscopio per scoprire come queste aderiscono tra di loro e come
dalla loro capacità di connettersi dipendano molteplici funzioni che condizionano la sopravvivenza dell’intero organismo. Sono descritte le basi molecolari dei meccanismi di adesione osservati nelle cellule coltivate in differenti
contenitori di plastica, in diverse condizioni di adesione che possono anche essere filmate per commentare successivamente il loro comportamento. Sono disponibili simulazioni al computer e modelli 3D in differenti materiali per
ricostruire elementi più complessi di giunzioni tra le cellule. Si discute insieme alla fine evidenziando come difetti
nell’adesione tra le cellule possano essere causa di malattie.
Stai connesso con cibo, movimento e salute
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Sono proposti al pubblico cinque diversi percorsi per acquisire uno stile di vita basato su un’alimentazione corretta
ed un’adeguata attività fisica: 1) Valutazione composizione corporea (con rilevazione peso, altezza, indice di massa
corporea, circonferenza vita, impedenziometria e calcolo percentuale massa grassa); 2) Caratterizzazione fitness e
capacità fisica (con utilizzo di tapis roulant, cicloergometro e cardiofrequenzimetro); 3) Valutazione qualità della
dieta (con somministrazione di un questionario di valutazione dell’aderenza al modello di dieta mediterranea e
indicazioni sulle opportune scelte alimentari); 4) Valutazione del rischio di sviluppare il diabete (somministrazione
di un questionario); 5) Costruzione dieta personalizzata (l’utente, attraverso un PC, avrà la possibilità di costruirsi
uno schema dietetico equilibrato, autonomamente). I visitatori partecipano attivamente ai diversi percorsi utilizzando computer, compilando questionari cartacei e/o digitali, praticando attività fisica. Ogni percorso prevede la
consegna al partecipante di un breve report contenente una sintesi delle indagini effettuate, dei risultati ottenuti
ed un elenco di consigli personalizzati finalizzati a migliorare le abitudini alimentari e a rendere il proprio stile di
vita attivo.
#innovazionesuonabene. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo
Dimostrazione
A cura di Assobiomedica
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono partecipare a una speciale esperienza di “ascolto” del corpo umano Quella del cuore è la voce
che sentiamo meglio ma il corpo di voci ne ha tante, una per ogni organo. Saperle ascoltare è fondamentale e farlo
con gli strumenti diagnostici e terapeutici più evoluti è importante, addirittura vitale in molti casi. Non è un’esagerazione: è innovazione tecnologica. Nessuno sa ascoltare il corpo umano come gli elettromedicali, sintonizzandosi
sulle sue frequenze. .
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Un viaggio alla scoperta del DNA
Laboratorio
A cura del Telethon Institute of Genetics and Medicine - TIGEM
Area Tematica: Scienze della Vita
Il DNA di un essere umano è composto da circa 3 miliardi di nucleotidi ed è una catena lunga più di un metro per
ogni cellula del corpo umano. Un piccolo errore in questa molecola potrebbe generare delle patologie gravissime,
chiamate malattie genetiche rare. Le malattie di questo tipo sono tantissime e colpiscono i meccanismi biologici fondamentali necessari alle cellule di organi diversi per sopravvivere. Le cellule sono piccoli “mattoncini” che
costituiscono il nostro corpo; all’interno delle cellule avvengono moltissimi meccanismi e reazioni chimiche che
consentono alla cellula di sopravvivere, ma sono anche in grado di comunicare tra loro mediante stimoli o segnali. Il
pubblico è chiamato a prendere contatto con queste realtà biologiche e partecipare a esperienze laboratoriali per: 1)
estrarre il DNA dalla frutta utilizzando reagenti comunemente reperibili 2) verificare come le cellule interagiscono
tra di loro e reagiscono agli stimoli esterni 3) vedere le cellule di diversi tessuti o diversi organismi direttamente al
microscopi.
Neurocity
Laboratorio
A cura di Biogem
Area Tematica: Scienze della Vita
Sono a disposizione del pubblico diverse rappresentazioni incentrate sulle connessioni tra i diversi compartimenti
cellulari e tra cellule nervose. Il pubblico è coinvolto in percorsi ludico-dimostrativi che illustrano la trasmissione dell’informazione genetica insieme con le basi molecolari e cellulari della vita. I visitatori interessati possono
partecipare alle attività dimostrative che affrontano temi di biochimica, biologia molecolare e cellulare, genetica,
bioinformatica, istologia.
Le emergenze come cultura laica: distruzione, primo soccorso.
Le nuove emergenze: droghe e incidenti stradali e avvelenamenti domestici
Dimostrazione
A cura della Federazione Italiana Medici Pediatri - Sezione di Napoli
Area Tematica: Scienze della Vita
Vengono mostrate le prime manovre di soccorso da eseguire in caso di arresto cardio-respiratorio o per evitare il
soffocamento. Sono a disposizione simulatori di arresto cardio-respiratorio, defibrillatori da esercitazione, manichini da disostruzione corpo estraneo. Si pone l’accento sulla fondamentale importanza del comportamento nei primi
minuti dell’evento critico stesso, in attesa dell’arrivo del personale medico. I visitatori interessati possono inoltre
conoscere droghe e veleni comuni presenti in ambiente domestico con particolare attenzione ai minori. Sono infine
illustrate nozioni di sicurezza stradale per prevenire incidenti.
Lavorare in rete: insieme per la salute
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Giovanni Pascale
Area Tematica: Scienze della Vita
Per i visitatori sono previste attività di laboratorio e dimostrative con l’utilizzo di strumenti specifici del laboratorio
biomedico. Un approccio sperimentale per illustrare il funzionamento dei meccanismi biologici alla base dei diversi comportamenti cellulari. Strumentazioni di laboratorio e prodotti multimediali consentono di presentare in
modo innovativo gli aspetti scientifici di quanto osservato. La presenza di giovani ricercatori, dottorandi e studenti
garantisce uno scambio di esperienza con un pubblico più specialistico o in cerca di informazioni più specifiche.
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Il contributo delle tecnologie alla ricerca sanitaria
Dimostrazione
A cura di IRCCS SDN SpA-Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare
Area Tematica: Scienze della Vita
Per una ricerca traslazionale moderna nel settore della diagnostica integrata oggi è richiesta l’integrazione tra tecnologie in vivo e in vitro. Il pubblico scopre come le varie attività proposte operano in SDN, in particolare:
1) Imaging: presentazione delle tecniche di immagini diagnostiche e dei risultati delle elaborazioni; percorso interattivo “dalla diffusione al connettoma” che comincia dalla descrizione del fenomeno fisico della diffusione, per poi
passare alla descrizione della risonanza magnetica che sfrutta la misura della diffusione per stimare le connessioni
cerebrali e termina con una navigazione interattiva di un connettoma. Eventuale presenza in loco di una stampante
3D per generare modelli di studio a partire dall’elaborazione delle bioimmagini.
2) Biobanking: presentazione della biobanca SDN ai cittadini come servizio moderno e necessario per implementare la ricerca clinica traslazionale. Illustrazione delle modalità di partecipazione ai progetti sostenuti dalla biobanca,
e delle metodiche atte alla conservazione dei campioni biologici in paraffina, azoto liquido e congelatori a -80°C.
3) Radiofarmacia: presentazione del reparto di radiofarmacia con illustrazione delle linee di produzione e delle
tecniche ed apparecchiature per la sintesi ed il controllo di qualità dei principali radiotraccianti.
Human body on chip
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia
Area Tematica: Scienze della Vita
Tissue-on-Chip e Organs-on-Chip sono piattaforme integrate che includono tessuti, cellule umane e circuiti microfluidici progettati per mimare la struttura e le funzioni di organi umani come ad esempio polmone, fegato e
cuore. I diversi Tissue/organ-on-chip sono collegati all’interno di una struttura che mima le funzioni e le interazioni
esistenti nel corpo umano, viene presentato un modello di pelle umana realizzato in laboratorio, capace di replicare
la struttura, le proprietà e le funzioni della pelle naturale. Queste piattaforme possono essere usate per studiare
la tossicità di un principio attivo farmacologico o di un vaccino in maniera più veloce, economica ed efficace dei
metodi attualmente utilizzati.
Storia e Innovazione. Dalla Scuola Medica Salernitana al Centro di Ricerca EBRIS
Dimostrazione
A cura del Comune di Salerno , European Biomedical Research Institute-EBRIS di Salerno
Area Tematica: Smart Communities

28 MAGGIO
Suturare per strada
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività pratiche e simulazioni permettono alle persone comuni di intervenire per bloccare piccoli sanguinamenti causati da incidenti stradali o domestici. Dimostrazioni pratiche mostrano l’esecuzione delle procedure che il
pubblico può eseguire in prima persona. Infine è a disposizione dei visitatori un simulatore inventato e brevettato
per esercitarsi nell’ apporre e rimuovere punti chirurgici. Questa metodica può notevolmente accelerare un pronto
soccorso di base, senza doversi spostare di chilometri o intasare il Pronto Soccorso degli ospedali.
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Le protesi articolari
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Il campo della chirurgia ortopedica che si occupa delle protesi articolari è in continua evoluzione, sia per quanto
riguarda i materiali ed il design delle protesi stesse che per le procedure chirurgiche impegate per la loro sostituzione. Anca, ginocchio e spalla sono le articolazioni che solitamente sono oggetto di questo tipo d’intervento, che
genera al tempo stesso aspettative assolutamente non realistiche oppure un’irragionevole paura spesso dovuta ad
una conoscenza incompleta. Un percorso multimediale interattivo illustra il funzionamento delle articolazioni e le
cause del loro deterioramento, mentre modellini anatomici delle reali protesi permettono di sfatare tutti i miti legati
a questo tipo d’intervento.
Ferite e suture: tecniche per ripristinare la continuità
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Universitaria
Area Tematica: Scienze della Vita
Strumentazione chirurgica (pinze, portaghi), fili di sutura assorbibili e non, protesi di supporto (reti) e sostitutive
(protesi vascolari) sono a disposizione dei visitatori che possono cimentarsi in diversi tipi di sutura superficiali e
profonde. Supporti multimediali illustrano i meccanismi biologici che intervengono nella riparazione dei tessuti.
Le connessioni cellulari nella risposta immune nella difesa alle infezioni
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali
Area Tematica: Scienze della Vita
Il pubblico scopre il funzionamento del sistema immunitario e la regolazione di processi molecolari nei quali il riconoscimento della componente estranea riveste un ruolo fondamentale. La comunicazione tra cellule diverse svolge
un ruolo fondamentale con la formazione di sinapsi immunologiche, analogamente alle sinapsi tra neuroni, in cui
la comunicazione avviene all’interno della stessa cellula e tra cellule diverse. Il sistema immunitario ha la funzione
di proteggere l’organismo dall’attacco di agenti nocivi, quali virus, batteri e funghi e di discriminare tra ciò che è
proprio dell’individuo e ciò che non lo è. Un forte contributo alla comprensione dei meccanismi biologici è stato
possibile grazie all’identificazione di condizioni di malattia, in cui l’alterazione di un singolo gene ha portato a chiarire il ruolo che quella specifica molecola ha nel processo biologico. Infatti, le immunodeficienze su base genetica
possono essere considerate un vero experimentum naturae.
Guarigione delle ferite
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
La guarigione di una ferita è possibile grazie alla connessione di due lembi di tessuto che sono stati separati a seguito
di una lesione. I visitatori possono seguire al microscopio questo fenomeno riprodotto “in vitro”. In particolare , è
possibile osservare la migrazione cellulare “in vitro” in tutte le sue fasi:
• uno strato di cellule adese alla piastra di coltura che subiscono una “ferita”;
• le fasi iniziali del processo di migrazione, quando i lembi sono distanti;
• le fasi di progressivo avvicinamento dei lembi;
• la fase finale di rimarginazione con chiusura dei lembi della ferita.
Il pubblico osserva queste piastre/vetrini contenenti le cellule che tendono a riconnettersi tra loro.

261
319

Dis-Connessioni cerebrali da sostanze Da abuso
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Una semplice app per tablet è stata sviluppata per mostrare gli effetti delle sostanze da abuso sulle connessioni
cerebrali e su altre funzioni dell’organismo. L’app prevede una simulazione con protagonista un giovane ragazzo al
quale vengono di volta in volta somministrate varie sostanze da abuso e, a seconda della sostanza da abuso utilizzata, compaiono sullo schermo le immagini che illustrano gli effetti sul cervello e sull’intero organismo. Attraverso
la comprensioni di segni e sintomi correlati all’uso di sostanze da abuso è possibile in primo luogo sensibilizzare i
ragazzi e, cosa non meno rilevante, cercare di far capire loro se qualche conoscenza sta utilizzando sostanze da abuso.
Carpe Dream: dall’idea all’impresa
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche, KronosDNA
Area Tematica: Scienze della Vita
Il team di KronosDNA, una startup innovativa specializzata nel campo della Medicina della Riproduzione, condivide la propria esperienza col pubblico mostrando come un’idea nata tra le mura di un laboratorio si sia trasformata
nello sviluppo di un kit diagnostico che ottimizza la diagnosi dell’infertilità di coppia, il One4Two. KronosDNA, è
stata fondata da tre ricercatrici coinvolte da anni nel campo della ricerca scientifica e traslazionale che raccontano in
maniera interattiva come la loro idea sia diventata impresa. Per illustrare gli step fondamentali necessari a tradurre i
risultati della ricerca in prodotto concreto, si utilizza il modello Canvas, un modello semplice ed intuitivo composto
da tante caselle che si incastrano tra loro dando luogo ad un modello di business. Le ricercatrici guidano i visitatori
nella costruzione di un business model in 3D, avvalendosi di un piano metallico su cui i visitatori posizionano caselle magnetiche predisposte ad hoc, ciascuna riferibile a una fase del processo di trasferimento tecnologico. L’incastro
perfetto porterà alla realizzazione del prodotto!
Curare con stile
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia in collaborazione con l’
Azienda Ospedaliera Universitaria
Area Tematica: Scienze della Vita
In piazza l’esperienza delle donne che partecipano alla sperimentazione clinica per dimostrare l’importanza dello
stile di vita sulla prognosi del tumore mammario. Uno stile di vita corretto può avere un ruolo importante per
prevenire e curare il cancro. I visitatori possono incontrare le donne e gli operatori che prendono parte a questa
sperimentazione clinica che è riferimento per le attività di cura attraverso lo stile di vita anche per altre esperienze
italiane. La proposta riguarda in particolare il tumore mammario, il più frequente in Italia e in Europa ma può
essere esteso ad altri pazienti oncologici sopravvissuti alla diagnosi di tumore, e alla popolazione più in generale.

262
320

Le illusioni uditive
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Laboratorio PRISCA
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori sono proiettati in un viaggio alla scoperta delle illusioni uditive. Indossando cuffie audio e utilizzando
un tablet sono i protagonisti di questo esperimento di illusione sensoriale, un modo interattivo e divertente per
scoprire come funziona il meccanismo uditivo e le aree corticali coinvolte. Questo esperimento introduce il dibattito scientifico attualmente in corso all’interno delle scienze cognitive e della psicologia dei sistemi sensoriali e
approfondire alcuni aspetti del sapere.
Stereopsi e illusioni ottiche
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività interattive per “vedere come vediamo”. I visitatori si confrontano con il processo visivo e la visione binoculare (stereopsi) attraverso test interattivi e materiale multimediale per illustrare alcuni principi della fisiologia della
visione.
Ci sei ? Ce la fai? Sei Connessa? Dialogo tra cellule
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono osservare le cellule viventi al microscopio per scoprire come queste aderiscono tra di loro e come
dalla loro capacità di connettersi dipendano molteplici funzioni che condizionano la sopravvivenza dell’intero organismo. Sono descritte le basi molecolari dei meccanismi di adesione osservati nelle cellule coltivate in differenti
contenitori di plastica, in diverse condizioni di adesione che possono anche essere filmate per commentare successivamente il loro comportamento. Sono disponibili simulazioni al computer e modelli 3D in differenti materiali per
ricostruire elementi più complessi di giunzioni tra le cellule. Si discute insieme alla fine evidenziando come difetti
nell’adesione tra le cellule possano essere causa di malattie.
#innovazionesuonabene. Impariamo ad ascoltare il nostro corpo
Dimostrazione
A cura di Assobiomedica
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono partecipare a una speciale esperienza di “ascolto” del corpo umano Quella del cuore è la voce
che sentiamo meglio ma il corpo di voci ne ha tante, una per ogni organo. Saperle ascoltare è fondamentale e farlo
con gli strumenti diagnostici e terapeutici più evoluti è importante, addirittura vitale in molti casi. Non è un’esagerazione: è innovazione tecnologica. Nessuno sa ascoltare il corpo umano come gli elettromedicali, sintonizzandosi
sulle sue frequenze.
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Un viaggio alla scoperta del DNA
Laboratorio
A cura del Telethon Institute of Genetics and Medicine - TIGEM
Area Tematica: Scienze della Vita
Il DNA di un essere umano è composto da circa 3 miliardi di nucleotidi ed è una catena lunga più di un metro per
ogni cellula del corpo umano. Un piccolo errore in questa molecola potrebbe generare delle patologie gravissime,
chiamate malattie genetiche rare. Le malattie di questo tipo sono tantissime e colpiscono i meccanismi biologici fondamentali necessari alle cellule di organi diversi per sopravvivere. Le cellule sono piccoli “mattoncini” che
costituiscono il nostro corpo; all’interno delle cellule avvengono moltissimi meccanismi e reazioni chimiche che
consentono alla cellula di sopravvivere, ma sono anche in grado di comunicare tra loro mediante stimoli o segnali. Il
pubblico è chiamato a prendere contatto con queste realtà biologiche e partecipare a esperienze laboratoriali per: 1)
estrarre il DNA dalla frutta utilizzando reagenti comunemente reperibili 2) verificare come le cellule interagiscono
tra di loro e reagiscono agli stimoli esterni 3) vedere le cellule di diversi tessuti o diversi organismi direttamente al
microscopi.
Neurocity
Laboratorio
A cura di Biogem
Area Tematica: Scienze della Vita
Sono a disposizione del pubblico diverse rappresentazioni incentrate sulle connessioni tra i diversi compartimenti
cellulari e tra cellule nervose. Il pubblico è coinvolto in percorsi ludico-dimostrativi che illustrano la trasmissione dell’informazione genetica insieme con le basi molecolari e cellulari della vita. I visitatori interessati possono
partecipare alle attività dimostrative che affrontano temi di biochimica, biologia molecolare e cellulare, genetica,
bioinformatica, istologia.
Le emergenze come cultura laica: distruzione, primo soccorso.
Le nuove emergenze: droghe ed incidenti stradali e avvelenamenti domestici
Dimostrazione
A cura della Federazione Italiana Medici Pediatri - Sezione di Napoli
Area Tematica: Scienze della Vita
Vengono mostrate le prime manovre di soccorso da eseguire in caso di arresto cardio-respiratorio o per evitare il
soffocamento. Sono a disposizione simulatori di arresto cardio-respiratorio, defibrillatori da esercitazione, manichini da disostruzione corpo estraneo. Si pone l’accento sulla fondamentale importanza del comportamento nei primi
minuti dell’evento critico stesso, in attesa dell’arrivo del personale medico. I visitatori interessati possono inoltre
conoscere droghe e veleni comuni presenti in ambiente domestico con particolare attenzione ai minori. Sono infine
illustrate nozioni di sicurezza stradale per prevenire incidenti.
Lavorare in rete: insieme per la salute
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Giovanni Pascale
Area Tematica: Scienze della Vita
Per i visitatori sono previste attività di laboratorio e dimostrative con l’utilizzo di strumenti specifici del laboratorio
biomedico. Un approccio sperimentale per illustrare il funzionamento dei meccanismi biologici alla base dei diversi comportamenti cellulari. Strumentazioni di laboratorio e prodotti multimediali consentono di presentare in
modo innovativo gli aspetti scientifici di quanto osservato. La presenza di giovani ricercatori, dottorandi e studenti
garantisce uno scambio di esperienza con un pubblico più specialistico o in cerca di informazioni più specifiche.
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Il contributo delle tecnologie alla ricerca sanitaria
Dimostrazione
A cura di IRCCS SDN SpA-Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare
Area Tematica: Scienze della Vita
Per una ricerca traslazionale moderna nel settore della diagnostica integrata oggi è richiesta l’integrazione tra tecnologie in vivo e in vitro. Il pubblico scopre come le varie attività proposte operano in SDN, in particolare:
1) Imaging: presentazione delle tecniche di immagini diagnostiche e dei risultati delle elaborazioni; percorso interattivo “dalla diffusione al connettoma” che comincia dalla descrizione del fenomeno fisico della diffusione, per poi
passare alla descrizione della risonanza magnetica che sfrutta la misura della diffusione per stimare le connessioni
cerebrali e termina con una navigazione interattiva di un connettoma. Eventuale presenza in loco di una stampante
3D per generare modelli di studio a partire dall’elaborazione delle bioimmagini.
2) Biobanking: presentazione della biobanca SDN ai cittadini come servizio moderno e necessario per implementare la ricerca clinica traslazionale. Illustrazione delle modalità di partecipazione ai progetti sostenuti dalla biobanca,
e delle metodiche atte alla conservazione dei campioni biologici in paraffina, azoto liquido e congelatori a -80°C.
3) Radiofarmacia: presentazione del reparto di radiofarmacia con illustrazione delle linee di produzione e delle
tecniche ed apparecchiature per la sintesi ed il controllo di qualità dei principali radiotraccianti.
Human body on chip
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia
Area Tematica: Scienze della Vita
Tissue-on-Chip e Organs-on-Chip sono piattaforme integrate che includono tessuti, cellule umane e circuiti microfluidici progettati per mimare la struttura e le funzioni di organi umani come ad esempio polmone, fegato e
cuore. I diversi Tissue/organ-on-chip sono collegati all’interno di una struttura che mima le funzioni e le interazioni
esistenti nel corpo umano, viene presentato un modello di pelle umana realizzato in laboratorio, capace di replicare
la struttura, le proprietà e le funzioni della pelle naturale. Queste piattaforme possono essere usate per studiare
la tossicità di un principio attivo farmacologico o di un vaccino in maniera più veloce, economica ed efficace dei
metodi attualmente utilizzati.
Storia e Innovazione. Dalla Scuola Medica Salernitana al Centro di Ricerca EBRIS
Dimostrazione
A cura del Comune di Salerno , European Biomedical Research Institute-EBRIS di Salerno
Area Tematica: Smart Communities
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PROGRAMMA PADIGLIONE 7
Il Padiglione è stato organizzato in collaborazione e con il contributo di Città della Scienza 2.0: nuovi prodotti e
servizi dell’economia della conoscenza - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)

25 MAGGIO
Digital innovation happening
Dimostrazione, Laboratorio
A cura del D.RE.A.M. FabLab di Città della Scienza
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Uno spazio aperto dove conoscere il team, i progetti e tutte le attività della D.RE.A.M. Academy e del FabLab
attuato grazie al finanziamento MIUR per il progetto CDS 2.0 -Nuovi prodotti e servizi dell’economia della conoscenza. Nell’ambito delle attività di presentazione del D.RE.A.M. FABLAB si terranno i seguenti workshop:
• Stampa 3d e sistemi di modellazione (ore 11.00)
A cura di D.RE.A.M. FabLab
• Stampa 3d e sistemi di modellazione (ore 15.00)
A cura di D.RE.A.M. FabLab
• Nature details inspired design (ore 17.00)
A cura di Carla Langella
Campania Newsteel:
incubatore accademico certificato a supporto di startup e spinoff innovativi
Dimostrazione
A cura di Campania NewSteel
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Campania NewSteel è l’incubatore certificato promosso dalla Città della Scienza e dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, in grado di connettere startup e spinoff con un insieme di opportunità di sviluppo tecnologico
e di business. L’incubatore mette a sistema l’esperienza ventennale di Città della Scienza sulla creazione di impresa
con le infrastrutture di ricerca, le competenze e la capacità di produzione di innovazione della Federico II allo scopo
di creare la più importante struttura a supporto della nascita e dello sviluppo di startup e spinoff innovativi nel
Mezzogiorno. Startup e attività presenti presso la postazione:
• Next is Now
A cura di Nexsus TLC
Nexus TLC è una start-up innovativa che opera nei settori dell’ICT e delle TLC, focalizzando la sua attività di
ricerca e sviluppo nel mondo dell’IoT (Internet of Things) ed in particolare nel monitoraggio e controllo remoto.
• Putting cells in the right context
A cura di PERTINET
Pertìnet produce superfici istruttive capaci di guidare le cellule staminali a ricostituire la loro nicchia, in un contest
sintetico, in vitro. Questo microambiente extracellulare altamente specializzato è capace di determinare il fato delle
cellule staminali, promuovendo sia l’autorinnovamento (self-renewal) e aumentando la pluripotenza delle cellule
sia facilitando il differenziamento guidando la genesi in vitro di tessuti tridimensionali e funzionali senza l’utilizzo
di fattori di crescita esogeni o di manipolazione genetica.
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Hi Tech FabLab prima monoposto elettrica
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione; Unina/DIETI FabLab e UninaCorse E-Team
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Viene presentata la prima monoposto da corsa a propulsione elettrica interamente progettata da studenti campani,
in particolare studenti dell’Università di Napoli Federico II. Il progetto ha per obiettivo la messa a punto di un
veicolo a elevate prestazioni con una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni. Il pubblico può usufruire
della prima demo di un’auto da corsa elettrica basata su realtà aumentata e potrà interagire con l’auto smontandola
ed esplorandola dall’interno. Inoltre può visionare e maneggiare alcuni dei pezzi stampati in 3-D che andranno a
comporre la vettura definitiva. Con l’attività si vuole diffondere la conoscenza delle problematiche legate alla progettazione di veicoli innovativi e dei vantaggi di tali veicoli anche per favorirne la diffusione. In tale prospettiva si
intende scardinare il luogo comune che vuole la propulsione elettrica legata a scarse prestazioni del veicolo.
Ricomincio dall’olio vegetale (esausto)
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Chimica Verde
Dagli oli vegetali di scarto (per esempio di frittura) è possibile ottenere prodotti che sostituiscono quelli di origine
fossile (e quindi da fonti non rinnovabili) per un ampio campo di applicazioni, che vanno dai biocarburanti, alle
bioplastiche, dai lubrificanti alle vernici. Il pubblico è coinvolto in attività che prevedono l’uso di catalizzatori sintetici che simulano i processi che avvengono in una bioraffineria.
La chimica dell’acqua
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Chimica Verde
Con un caso specifico, quello della purificazione di acque contaminate, si scopre come materiali naturali e sintetici
possono risolvere problemi di significativa rilevanza ambientale. Il pubblico viene coinvolto in una simulazione del
processo di purificazione dell’acqua con la miscelazione delle zeoliti nelle soluzioni contaminate, e in una simulazione
del processo di purificazione di un’acqua contaminata immergendo in soluzioni colorate dischetti di gel al chitosano,
un polisaccaride naturale la cui fonte principale sono alcuni organismi marini. Il chitosano viene impiegato per la
purificazione delle stesse acque marine. Tramite la combinazione di questo polisaccaride con materiali polimerici opportunamente sintetizzati in laboratorio, è possibile ottenere sistemi con capacità assorbenti ad ampio spettro.
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Materiali e tecnologie per i trasporti del futuro
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Aerospazio
I visitatori possono scoprire “il futuro” dei mezzi di trasporto a partire dalla presentazione di materiali e tecnologie
di fabbricazione innovativi che consentiranno di realizzare componenti più leggeri, più resistenti, con particolari
funzionalità, da impiegare nella costruzione dei futuri sistemi di trasporto. I visitatori possono apprezzare la leggerezza e la resistenza dei materiali metallici e compositi prodotti dalla ricerca nel settore. Inoltre, sono presentati
manufatti a geometria complessa che dimostrano le potenzialità delle nuove tecnologie di fabbricazione.
Make Anything Smarter
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria ed Elettrica e Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
La tecnologia elettronica e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale possono cambiare e stanno di fatto già cambiando
molti degli oggetti d’uso comune, rendendoli “intelligenti”. Sono a disposizione dei visitatori alcuni dispositivi
in versione demo pensati per diversi scenari di applicazione: (i) sport e/o applicazioni in movimento; (ii) uso di
tecniche d’intelligenza artificiale e sensori indossabili per migliorare l’interazione uomo-macchina, (iii) telerilevamento remoto dell’inquinamento. In particolare il pubblico può giocare con una smart baseball, il cui movimento
è interpretato da un computer; interagire con un sistema web-cam e il suo modo di interpretare le informazioni
visive; sperimentare l’integrazione di sistemi embedded e tecniche di intelligenza artificiale per il telerilevamento
dell’inquinamento delle acque.
Che aria respiriamo?
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Ambienti di Vita
Un’occasione per conoscere i programmi applicativi che permettono di prevedere i livelli di inquinamento atmosferico in diverse condizioni reali nella città di Napoli. La previsione di situazioni critiche d’inquinamento
atmosferico può essere particolarmente interessante per chi in città svolge attività fisiche all’aria aperta o soffre di
malattie cardio-respiratorie (asma, allergie, malattie cardio vascolari). Grazie a un supporto audiovisivo i visitatori
possono verificare l’effetto sulla qualità dell’aria dovuto all’interazione tra condizioni meteorologiche ed emissioni
antropiche nella città di Napoli. Un modo per verificare l’impatto sulla salute di emissioni inquinanti e condizioni
meteorologiche, che influiscono sulla qualità dell’aria che respiriamo.
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La complessità dell’acqua e sapone
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Cosa si nasconde nelle bolle di sapone? Utilizzando una lampada e una coppia di filtri polarizzatori è possibile assistere alla formazione di bande colorate nei recipienti in piazza, che contengono soluzioni schiumose. Le soluzioni
sono mescolate da agitatori magnetici con cui i visitatori possono “giocare”, osservando gli effetti della velocità di
agitazione sulle strutture colorate. La presenza di vescicole o micelle nel fluido induce specifiche proprietà ottiche
alle soluzioni schiumose, che possono essere sfruttate per studiarne l’ordine molecolare e la microstruttura del sistema. Un modo per introdurre alle svariate applicazioni di questo fenomeno, che vanno dal comune bagnoschiuma
alla formulazione industriale di alimenti come la maionese o il latte artificiale, fino ad arrivare allo sviluppo dei più
moderni sistemi di drug-delivery.
Quando gli scienziati giocano con la sabbia…
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Energia
Un esperimento interattivo permette ai visitatori di “giocare” con un impianto trasparente che mostra la “fluidizzazione” di solidi granulari, che avviene quando un gas attraversa e “sospende” un materiale granulare. L’esperimento
proposto è di tipo dinamico e interattivo, presentando aspetti interessanti e inconsueti di questo fenomeno. Lo
stato di fluidizzazione di un materiale granulare rende quest’ultimo del tutto simile a un liquido cui si applicano
il principio dei vasi comunicanti, le leggi dell’idrostatica o dell’efflusso. Oltre alla comprensione del fenomeno, i
visitatori possono scoprirne le numerose applicazioni industriali (apparecchiature di processo in campo chimico,
ambientale, farmaceutico, energetico) e la sua presenza in molti fenomeni naturali (nuvole, flussi piroclastici, valanghe).
Le meraviglie dei fluidi complessi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
In continuità con la scorsa edizione, i visitatori partecipano a una nuova serie di esperimenti che coinvolgono i
cosiddetti “fluidi complessi”. Una prima esperienza vede protagonisti i “fluidi viscoelastici”, materiali in grado di
reagire come dei solidi oppure come dei liquidi secondo l’intensità delle forze applicate, che possono essere toccati
ma anche aspirati con una siringa. In un’altra esperienza è possibile vedere come delle noccioline possono “riemergere” dal fondo di un recipiente che contiene granelli di riso, si tratta del fenomeno di segregazione tipico di materiali “granulari”. Infine si scopre che l’inchiostro indelebile non è veramente indelebile. A valle di ogni esperimento
s’illustrano i principi fisici e i campi di applicazione di questi “strani” fenomeni.
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Feflectarray per applicazioni spaziali
Science show
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Aerospazio
Si presenta al pubblico il prototipo di un’antenna reflectarray per applicazioni satellitari, sviluppata per l’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con Space Engineering S.p.A.. L’antenna è in grado di irradiare un fascio
sagomato con le forma degli USA continentali e del Canada. L’utilizzo di antenne a fascio sagomato per diffusione
da satellite in orbita geostazionaria consente una copertura efficiente della superficie terrestre, in quanto permette
l’irradiazione delle sole regioni di interesse, in cui la densità di utenti è sufficientemente elevata da giustificare l’erogazione del servizio.
Una produzione flessibile in logica Industry 4.0
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I visitatori possono vedere in funzione un sistema di assemblaggio manuale dotato di microcontrollori e sensori gestiti da un software, dove vengono “smistati” i prodotti alle stazioni di lavoro attraverso un nastro trasportatore e un
braccio robot. In questo sistema è stata implementata una logica d’interazione uomo-macchina e macchina-macchina, in linea con quanto previsto dalle linee guida della fabbrica del futuro (Industry 4.0). Questo loop di bracci
robotic, realizzato in Lego Technic con stampa 3D, è costituito anche da carrelli che contengono i prodotti da
assemblare e, a valle delle diverse lavorazioni, i semilavorati e prodotti finiti. Interagendo con il pubblico si mostra
il funzionamento del sistema e come quest’ultimo cambia in base alle scelte effettuate in tempo reale.
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Grazie a uno specifico dimostratore, esperti race engineers guidano i visitatori nell’analisi di dati specifici acquisiti
da veicoli sportivi. I visitatori hanno modo di conoscere le procedure di analisi delle performance sviluppate per
i team di Formula 1 e di Moto Gp, osservare in funzione una termocamera ad infrarossi (utilizzata per definire la
temperatura ottimale dei pneumatici), effettuare una simulazione di “warm-up”, portando il livello di aderenza alla
soglia ottimale, interagire con telemetrie e conoscere la vettura con cui UniNa Corse ha preso parte alla formula
student dialogando con il team. Il pubblico viene infine coinvolto nella simulazione della guida di una vettura
sportiva sino a portare la temperatura degli pneumatici, in prossimità di valori tali da garantire la massimizzazione
della tenuta di strada e delle performance del veicolo.
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Produciamo l’energia elettrica
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento
Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Cnr-Istituto Motori
Area Tematica: Energia
Vengono presentate riproduzioni in scala di piccoli generatori di energia da fonti rinnovabili quali turbine eoliche/
idroelettriche, pannelli fotovoltaici e a concentrazione e vengono messi a disposizione del pubblico modellini di
“green house sono a disposizione del pubblico. I visitatori possono far funzionare i vari modelli di centrali di produzione dell’energia elettrica presenti e interagire con questi anche mediante l’utilizzo di strumenti di misura (voltometri, amperometri, etc...). Uno scorcio sull’affascinante mondo dell’elettricità e un’introduzione alla necessità
di avere un comportamento consapevole in grado di evitare l’inutile spreco delle risorse naturali, utilizzate per la
produzione dell’energia elettrica. Durante le attività semplici esempi mostrano il significato fisico delle grandezze
elettriche quotidianamente utilizzate (tensione, corrente, energia, potenza, etc...) e vengono suggeriti comportamenti per un utilizzo sicuro e corretto dell’energia elettrica.
Esperienze sul volo e aeroplani del futuro
Laboratorio, Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Area Tematica: Aerospazio
Vengono illustrati i principi base e le problematiche connesse con il volo degli aeroplani e le attività di ricerca in atto
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II e volte alla progettazione dei velivoli del futuro,
velivoli che avranno forme anche abbastanza diverse da quelli attualmente in azione. Si mostra l’importanza delle
attività di analisi e di progettazione di tipo numerico e di tipo sperimentale, quale ad esempio le prove aerodinamiche in galleria del vento (come un modellino di aeroplano provato presso la galleria del vento del Dipartimento).
Da non perdere la simulazione del volo, che riveste sempre maggiore importanza non solo per l’addestramento dei
piloti, ma per la verifica e validazione delle soluzioni progettuali adottate. La visita viene completata anche dalla
possibilità di effettuare due esperienze, la prima ai comandi di un piccolo simulatore di volo ed una seconda attraverso la visualizzazione di fenomeni aerodinamici alla base del volo in una piccola galleria del vento in funzione
presso la postazione.
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Il Virtual Fabrication Lab di IMAST. I compositi tra arte scienza e tecnologia
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di IMAST S.c.a.r.l., Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Artefatti interattivi multimediali per parlare di materiali compositi e scoprirne le caratteristiche e gli ambiti di
possibile applicazione. È il Virtual Fabrication Lab prodotto da oneZone-IMAST Educational Lab, il progetto
di IMAST con la collaborazione dell’Università Suor Orsola Benincasa, per sperimentare in campo educativo la
metodologia dell’understanding by design e realizzare contenuti multimediali sui materiali compositi, richiamando
la connessione tra arte, scienza e tecnologia. Nello spazio di IMAST, gli artefatti interattivi in esposizione consentiranno a ricercatori ed esperti del Distretto e dei suoi soci industriali e pubblici di illustrare come si realizzano i
materiali compositi e in quali ambiti trovano applicazione.
• Sistemi di collegamento flessibili per il settore navale (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST e Cetena
Dalle giunzioni saldate ai giunti polimerici flessibili: come fanno le navi da crociera ad assorbire le deformazioni
indotte dal moto ondoso
• Elettronica per il biomedicale - Biosensori non invasivi (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST e STMicroelectronics
Biosensori per l’auto-analisi veloce e indolore per una migliore vita del paziente
• Compositi Strutturali (dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST e AVIO
Aiutiamo le persone a raggiungere le stelle: il lanciatore Vega, le tecnologie di AVIO
Corporea a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Fondazione Idis-Città della Scienza e Protom Group
Area Tematica: Scienze della Vita
Presentazione del primo museo interattivo in Europa dedicato alla conoscenza del corpo umano con un viaggio
nell’apparato digerente e nell’apparato cardiocircolatorio, inaugurato presso Città della Scienza il 4 marzo 2017
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26 MAGGIO
Digital innovation happening
Dimostrazione, Laboratorio
A cura del D.RE.A.M. FabLab di Città della Scienza
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Uno spazio aperto dove conoscere il team, i progetti e tutte le attività della D.RE.A.M. Academy e del FabLab
attuato grazie al finanziamento MIUR per il progetto CDS 2.0 -Nuovi prodotti e servizi dell’economia della conoscenza. Nell’ambito delle attività di presentazione del D.RE.A.M. FABLAB si terranno i seguenti workshop:
• Progettazione di elementi di arredo o componenti architettonici basati sulla tecnologia degli incastri e dei
giunti realizzati tramite macchine CNC(11.00)
A cura del Gruppo Vaha – Rossella Siani
• Stampa 3d e sistemi di modellazione (15.00)
A cura del D.RE.A.M. FabLab
Campania Newsteel:
incubatore accademico certificato a supporto di startup e spinoff innovativi
Dimostrazione
A cura di Campania NewSteel
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Campania NewSteel è l’incubatore certificato promosso dalla Città della Scienza e dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, in grado di connettere startup e spinoff con un insieme di opportunità di sviluppo tecnologico
e di business. L’incubatore mette a sistema l’esperienza ventennale di Città della Scienza sulla creazione di impresa
con le infrastrutture di ricerca, le competenze e la capacità di produzione di innovazione della Federico II allo scopo
di creare la più importante struttura a supporto della nascita e dello sviluppo di startup e spinoff innovativi nel
Mezzogiorno. Startup e attività presenti presso la postazione:
• L’assistenza che fa la differenza
A cura di SINAPSIS
La Sinapsis nasce del 2007 come società di servizi per studi notarili e legali con un esperienza ventennale nel settore.
Rivenditori servizi Aruba, Wmvare, Dell e Microsoft offre consulenza informatica sviluppando progetti innovativi
per aziende e professionisti. L’esperienza maturata permette oggi di operare in tutti gli ambiti del vasto mondo del
settore informatico proponendo le più innovative tecnologie per aziende e professionisti con una soluzione per ogni
esigenza.”
• Putting cells in the right context
A cura di PERTINET
Pertìnet produce superfici istruttive capaci di guidare le cellule staminali a ricostituire la loro nicchia, in un contest
sintetico, in vitro. Questo microambiente extracellulare altamente specializzato è capace di determinare il fato delle
cellule staminali, promuovendo sia l’autorinnovamento (self-renewal) e aumentando la pluripotenza delle cellule
sia facilitando il differenziamento guidando la genesi in vitro di tessuti tridimensionali e funzionali senza l’utilizzo
di fattori di crescita esogeni o di manipolazione genetica.
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Hi Tech FabLab prima monoposto elettrica
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione; Unina/DIETI FabLab e UninaCorse E-Team
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Viene presentata la prima monoposto da corsa a propulsione elettrica interamente progettata da studenti campani,
in particolare studenti dell’Università di Napoli Federico II. Il progetto ha per obiettivo la messa a punto di un
veicolo a elevate prestazioni con una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni. Il pubblico può usufruire
della prima demo di un’auto da corsa elettrica basata su realtà aumentata e potrà interagire con l’auto smontandola
ed esplorandola dall’interno. Inoltre può visionare e maneggiare alcuni dei pezzi stampati in 3-D che andranno a
comporre la vettura definitiva. Con l’attività si vuole diffondere la conoscenza delle problematiche legate alla progettazione di veicoli innovativi e dei vantaggi di tali veicoli anche per favorirne la diffusione. In tale prospettiva si
intende scardinare il luogo comune che vuole la propulsione elettrica legata a scarse prestazioni del veicolo.
Ricomincio dall’olio vegetale (esausto)
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Chimica Verde
Dagli oli vegetali di scarto (per esempio di frittura) è possibile ottenere prodotti che sostituiscono quelli di origine
fossile (e quindi da fonti non rinnovabili) per un ampio campo di applicazioni, che vanno dai biocarburanti, alle
bioplastiche, dai lubrificanti alle vernici. Il pubblico è coinvolto in attività che prevedono l’uso di catalizzatori sintetici che simulano i processi che avvengono in una bioraffineria.
La chimica dell’acqua
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Chimica Verde
Con un caso specifico, quello della purificazione di acque contaminate, si scopre come materiali naturali e sintetici
possono risolvere problemi di significativa rilevanza ambientale. Il pubblico viene coinvolto in una simulazione del
processo di purificazione dell’acqua con la miscelazione delle zeoliti nelle soluzioni contaminate, e in una simulazione del processo di purificazione di un’acqua contaminata immergendo in soluzioni colorate dischetti di gel al
chitosano, un polisaccaride naturale la cui fonte principale sono alcuni organismi marini. Il chitosano viene impiegato per la purificazione delle stesse acque marine. Tramite la combinazione di questo polisaccaride con materiali
polimerici opportunamente sintetizzati in laboratorio, è possibile ottenere sistemi con capacità assorbenti ad ampio
spettro.
Materiali e tecnologie per i trasporti del futuro
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Aerospazio
I visitatori possono scoprire “il futuro” dei mezzi di trasporto a partire dalla presentazione di materiali e tecnologie
di fabbricazione innovativi che consentiranno di realizzare componenti più leggeri, più resistenti, con particolari
funzionalità, da impiegare nella costruzione dei futuri sistemi di trasporto. I visitatori possono apprezzare la leggerezza e la resistenza dei materiali metallici e compositi prodotti dalla ricerca nel settore. Inoltre, sono presentati
manufatti a geometria complessa che dimostrano le potenzialità delle nuove tecnologie di fabbricazione.
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Make Anything Smarter
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria ed Elettrica e Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
La tecnologia elettronica e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale possono cambiare e stanno di fatto già cambiando
molti degli oggetti d’uso comune, rendendoli “intelligenti”. Sono a disposizione dei visitatori alcuni dispositivi
in versione demo pensati per diversi scenari di applicazione: (i) sport e/o applicazioni in movimento; (ii) uso di
tecniche d’intelligenza artificiale e sensori indossabili per migliorare l’interazione uomo-macchina, (iii) telerilevamento remoto dell’inquinamento. In particolare il pubblico può giocare con una smart baseball, il cui movimento
è interpretato da un computer; interagire con un sistema web-cam e il suo modo di interpretare le informazioni
visive; sperimentare l’integrazione di sistemi embedded e tecniche di intelligenza artificiale per il telerilevamento
dell’inquinamento delle acque.
Che aria respiriamo?
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Ambienti di Vita
Un’occasione per conoscere i programmi applicativi che permettono di prevedere i livelli di inquinamento atmosferico in diverse condizioni reali nella città di Napoli. La previsione di situazioni critiche d’inquinamento
atmosferico può essere particolarmente interessante per chi in città svolge attività fisiche all’aria aperta o soffre di
malattie cardio-respiratorie (asma, allergie, malattie cardio vascolari). Grazie a un supporto audiovisivo i visitatori
possono verificare l’effetto sulla qualità dell’aria dovuto all’interazione tra condizioni meteorologiche ed emissioni
antropiche nella città di Napoli. Un modo per verificare l’impatto sulla salute di emissioni inquinanti e condizioni
meteorologiche, che influiscono sulla qualità dell’aria che respiriamo.
La complessità dell’acqua e sapone
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Cosa si nasconde nelle bolle di sapone? Utilizzando una lampada e una coppia di filtri polarizzatori è possibile assistere alla formazione di bande colorate nei recipienti in piazza, che contengono soluzioni schiumose. Le soluzioni
sono mescolate da agitatori magnetici con cui i visitatori possono “giocare”, osservando gli effetti della velocità di
agitazione sulle strutture colorate. La presenza di vescicole o micelle nel fluido induce specifiche proprietà ottiche
alle soluzioni schiumose, che possono essere sfruttate per studiarne l’ordine molecolare e la microstruttura del sistema. Un modo per introdurre alle svariate applicazioni di questo fenomeno, che vanno dal comune bagnoschiuma
alla formulazione industriale di alimenti come la maionese o il latte artificiale, fino ad arrivare allo sviluppo dei più
moderni sistemi di drug-delivery.
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Quando gli scienziati giocano con la sabbia…
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Energia
Un esperimento interattivo permette ai visitatori di “giocare” con un impianto trasparente che mostra la “fluidizzazione” di solidi granulari, che avviene quando un gas attraversa e “sospende” un materiale granulare. L’esperimento
proposto è di tipo dinamico e interattivo, presentando aspetti interessanti e inconsueti di questo fenomeno. Lo
stato di fluidizzazione di un materiale granulare rende quest’ultimo del tutto simile a un liquido cui si applicano
il principio dei vasi comunicanti, le leggi dell’idrostatica o dell’efflusso. Oltre alla comprensione del fenomeno, i
visitatori possono scoprirne le numerose applicazioni industriali (apparecchiature di processo in campo chimico,
ambientale, farmaceutico, energetico) e la sua presenza in molti fenomeni naturali (nuvole, flussi piroclastici, valanghe).
Le meraviglie dei fluidi complessi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
In continuità con la scorsa edizione, i visitatori partecipano a una nuova serie di esperimenti che coinvolgono i
cosiddetti “fluidi complessi”. Una prima esperienza vede protagonisti i “fluidi viscoelastici”, materiali in grado di reagire come dei solidi oppure come dei liquidi secondo l’intensità delle forze applicate, che possono essere toccati ma
anche aspirati con una siringa. In un’altra esperienza è possibile vedere come delle noccioline possono “riemergere”
dal fondo di un recipiente che contiene granelli di riso, si tratta del fenomeno di segregazione tipico dii materiali
“granulari”. Infine si scopre che l’inchiostro indelebile non è veramente indelebile. A valle di ogni esperimento
s’illustrano i principi fisici e i campi di applicazione di questi “strani” fenomeni.
Feflectarray per applicazioni spaziali
Science show
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Aerospazio
Si presenta al pubblico il prototipo di un’antenna reflectarray per applicazioni satellitari, sviluppata per l’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con Space Engineering S.p.A.. L’antenna è in grado di irradiare un fascio
sagomato con le forma degli USA continentali e del Canada. L’utilizzo di antenne a fascio sagomato per diffusione
da satellite in orbita geostazionaria consente una copertura efficiente della superficie terrestre, in quanto permette
l’irradiazione delle sole regioni di interesse, in cui la densità di utenti è sufficientemente elevata da giustificare l’erogazione del servizio.
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Una produzione flessibile in logica Industry 4.0
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I visitatori possono vedere in funzione un sistema di assemblaggio manuale dotato di microcontrollori e sensori gestiti da un software, dove vengono “smistati” i prodotti alle stazioni di lavoro attraverso un nastro trasportatore e un
braccio robot. In questo sistema è stata implementata una logica d’interazione uomo-macchina e macchina-macchina, in linea con quanto previsto dalle linee guida della fabbrica del futuro (Industry 4.0). Questo loop di bracci
robotic, realizzato in Lego Technic con stampa 3D, è costituito anche da carrelli che contengono i prodotti da
assemblare e, a valle delle diverse lavorazioni, i semilavorati e prodotti finiti. Interagendo con il pubblico si mostra
il funzionamento del sistema e come quest’ultimo cambia in base alle scelte effettuate in tempo reale.
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Grazie a uno specifico dimostratore, esperti race engineers guidano i visitatori nell’analisi di dati specifici acquisiti
da veicoli sportivi. I visitatori hanno modo di conoscere le procedure di analisi delle performance sviluppate per
i team di Formula 1 e di Moto Gp, osservare in funzione una termocamera ad infrarossi (utilizzata per definire la
temperatura ottimale dei pneumatici), effettuare una simulazione di “warm-up”, portando il livello di aderenza alla
soglia ottimale, interagire con telemetrie e conoscere la vettura con cui UniNa Corse ha preso parte alla formula
student dialogando con il team. Il pubblico viene infine coinvolto nella simulazione della guida di una vettura
sportiva sino a portare la temperatura degli pneumatici, in prossimità di valori tali da garantire la massimizzazione
della tenuta di strada e delle performance del veicolo.
Produciamo l’energia elettrica
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento
Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Cnr-Istituto Motori
Area Tematica: Energia
Vengono presentate riproduzioni in scala di piccoli generatori di energia da fonti rinnovabili quali turbine eoliche/
idroelettriche, pannelli fotovoltaici e a concentrazione, modellini di “green house”. I visitatori possono far funzionare i
vari modelli di centrali di produzione dell’energia elettrica presenti e interagire con questi anche mediante l’utilizzo di
strumenti di misura (voltometri, amperometri, etc...). Uno scorcio sull’affascinante mondo dell’elettricità e un’introduzione alla necessità di avere un comportamento consapevole in grado di evitare l’inutile spreco delle risorse naturali,
utilizzate per la produzione dell’energia elettrica. Durante le attività semplici esempi mostrano il significato fisico delle
grandezze elettriche quotidianamente utilizzate (tensione, corrente, energia, potenza, etc...) e vengono suggeriti comportamenti per un utilizzo sicuro e corretto dell’energia elettrica.
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Esperienze sul volo e aeroplani del futuro
Laboratorio, Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Area Tematica: Aerospazio
Vengono illustrati i principi base e le problematiche connesse con il volo degli aeroplani e le attività di ricerca in atto
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II e volte alla progettazione dei velivoli del futuro,
velivoli che avranno forme anche abbastanza diverse da quelli attualmente in azione. Si mostra l’importanza delle
attività di analisi e di progettazione di tipo numerico e di tipo sperimentale, quale ad esempio le prove aerodinamiche in galleria del vento (come un modellino di aeroplano provato presso la galleria del vento del Dipartimento).
Da non perdere la simulazione del volo, che riveste sempre maggiore importanza non solo per l’addestramento dei
piloti, ma per la verifica e validazione delle soluzioni progettuali adottate. La visita viene completata anche dalla
possibilità di effettuare due esperienze, la prima ai comandi di un piccolo simulatore di volo ed una seconda attraverso la visualizzazione di fenomeni aerodinamici alla base del volo in una piccola galleria del vento in funzione
presso la postazione.
Il Virtual Fabrication Lab di IMAST. I compositi tra arte scienza e tecnologia
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di IMAST S.c.a.r.l., Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Artefatti interattivi multimediali per parlare di materiali compositi e scoprirne le caratteristiche e gli ambiti di
possibile applicazione. È il Virtual Fabrication Lab prodotto da oneZone-IMAST Educational Lab, il progetto
di IMAST con la collaborazione dell’Università Suor Orsola Benincasa, per sperimentare in campo educativo la
metodologia dell’understanding by design e realizzare contenuti multimediali sui materiali compositi, richiamando
la connessione tra arte, scienza e tecnologia. Nello spazio di IMAST, gli artefatti interattivi in esposizione consentiranno a ricercatori ed esperti del Distretto e dei suoi soci industriali e pubblici di illustrare come si realizzano i
materiali compositi e in quali ambiti trovano applicazione.
• Sistemi di collegamento flessibili per il settore navale (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST e Cetena
Dalle giunzioni saldate ai giunti polimerici flessibili: come fanno le navi da crociera ad assorbire le deformazioni
indotte dal moto ondoso.
• Schiume Polimeriche (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di IMASTe Cnr – Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali
Leggerezza e sostenibilità: nuovi materiali per un futuro migliore.
• Giunzioni Adesive e Adesivi ad Alta flessibilità (dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali
e della Produzione e Cnr – Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali
Costruire senza chiodi con gli Adesivi Strutturali.
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Corporea a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Fondazione Idis-Città della Scienza e Protom Group
Area Tematica: Scienze della Vita
Presentazione del primo museo interattivo in Europa dedicato alla conoscenza del corpo umano con un viaggio
nell’apparato digerente e nell’apparato cardiocircolatorio, inaugurato presso Città della Scienza il 4 marzo 2017

27 MAGGIO
Digital innovation happening
Dimostrazione e laboratorio
A cura del D.RE.A.M. FabLab di Città della Scienza
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Uno spazio aperto dove conoscere il team, i progetti e tutte le attività della D.RE.A.M. Academy e del FabLab
attuato grazie al finanziamento MIUR per il progetto CDS 2.0 — Nuovi prodotti e servizi dell’economia della
conoscenza. Nell’ambito delle attività di presentazione del D.RE.A.M. FABLAB si terranno i seguenti workshop:
• La stampa 3d in ambito biomedico (11.00)
A cura di OBM
• Medaarch (15.00)
A cura del Mediterranean FabLab
Il progetto fab city: un modello per città sostenibili e resilienti
• Lumen luci d’Oriente (17:00)
A cura di Alexander Papiro (Alessandro Ripepi)
Laboratorio di origami per imparare e sviluppare tecniche alla base di progetti di ecodesign.
Campania Newsteel:
incubatore accademico certificato a supporto di startup e spinoff innovativi
Dimostrazione
A cura di NewSteel
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Campania NewSteel è l’incubatore certificato promosso dalla Città della Scienza e dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, in grado di connettere startup e spinoff con un insieme di opportunità di sviluppo tecnologico
e di business. L’incubatore mette a sistema l’esperienza ventennale di Città della Scienza sulla creazione di impresa
con le infrastrutture di ricerca, le competenze e la capacità di produzione di innovazione della Federico II allo scopo
di creare la più importante struttura a supporto della nascita e dello sviluppo di startup e spinoff innovativi nel
Mezzogiorno. Calendario delle attività svolte dalle Start up durante la manifestazione:
• There is always more than one solution
A cura di Bluenet SRL
Startup innovativa nel settore dell’ICT, nata nel 2014, sviluppa nuovi programmi di ricerca, sviluppo e applicazione
di carattere scientifico e tecnologico nei campi dell’informatica, telecomunicazioni ed elettronica. L’azienda, che ha
una consolidata esperienza nel settore delle smartcard, dei microchip e dei sistemi operativi per microcontrollori e
NFC (Near Field Communication), possiede due brevetti ed ha sviluppato delle tecnologie mature che puntano a
superare i prodotti tradizionali dei relativi mercati di rifermento.
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• G.L.o.W.: Forget the pain!
A cura di Glow
G.L.o.W. (Glucose Level on Wrist) è un polsino sensorizzato che permetterà al paziente diabetico di tenere costantemente sotto controllo, in maniera minimamente invasiva, i livelli di glucosio nei fluidi biologici tramite l’utilizzo
di una innovativa tecnologia a microaghi polimerici. G.L.o.W. si illumina grazie a dei LED per segnalare in tempo
reale uno stato di normalità, di ipoglicemia o iperglicemia. Tramite Bluetooth si possono trasferire su Pc e dispositivi mobili (smartphone, tablet) i dati relativi al proprio stato di salute.
• Dinamic, la tecnologia che ti migliora la vita
A cura di DINAMIC
Dinamic nasce con lo scopo di migliorare la vita delle persone affette da handicap di vario tipo. Il team è composto
da Lorenzo Di Marino Ingegnere Informatico, con molta esperienza nel campo della programmazione ad oggetti e
nello sviluppo di applicazioni e portali userfriendly, Raffaella Salvati, Ingegnere Biomedico alla Federico II, ed ha
una forte passione per l’ IT. Dopo aver vissuto un’esperienza di lavoro e di studio in Islanda è tornata a Napoli, dove
attualmente lavora nell’area di Business Intelligence.
• Lo shopping che ti premia
A cura di SINAPPSYS - Prizeme
Innovativo programma fedeltà su mobile che coniuga servizi di proximity marketing con logiche di gamification e
rewards in store.
• Materializza la tua idea
A cura di 3DRAP
3DRap è un laboratorio digitale di prototipazione nato dall’iniziativa di un gruppo di giovani studenti di ingegneria
meccanica. L’azienda consiste in un’unità produttiva 4.0 in grado di realizzare una vasta gamma di beni e/o servizi
grazie all’elevata capacità di auto-riconfigurazione della linea di produzione e tecnologie all’avanguardia.
Hi Tech FabLab prima monoposto elettrica
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione; Unina/DIETI FabLab e UninaCorse E-Team
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Viene presentata la prima monoposto da corsa a propulsione elettrica interamente progettata da studenti campani,
in particolare studenti dell’Università di Napoli Federico II. Il progetto ha per obiettivo la messa a punto di un
veicolo a elevate prestazioni con una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni. Il pubblico può usufruire
della prima demo di un’auto da corsa elettrica basata su realtà aumentata e potrà interagire con l’auto smontandola
ed esplorandola dall’interno. Inoltre può visionare e maneggiare alcuni dei pezzi stampati in 3-D che andranno a
comporre la vettura definitiva. Con l’attività si vuole diffondere la conoscenza delle problematiche legate alla progettazione di veicoli innovativi e dei vantaggi di tali veicoli anche per favorirne la diffusione. In tale prospettiva si
intende scardinare il luogo comune che vuole la propulsione elettrica legata a scarse prestazioni del veicolo.
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Reattore Biologico per la PROduzione di H2
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale
Area Tematica: Energia
Diversi bioreattori operanti in serie costituiscono un dimostratore per la conversione di sostanze organiche di scarto
in idrogeno. Il pubblico può vedere questo sistema in funzione ed essere coinvolto nelle principali fasi di gestione
e monitoraggio del dimostratore. L’idrogeno rappresenta una risorsa estremamente attrattiva, per effetto dei recenti
sviluppi proposti nell’ambito dell’autotrazione. La produzione di questa sostanza mediante un bioreattore rappresenta uno dei temi più attuali della ricerca nazionale ed internazionale perché offre la duplice possibilità di contenere gli elevati costi di produzione legati alla produzione per via chimica e di utilizzare un prodotto di partenza
materiale di scarto.
Miniaturized devices for biomedical applications
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori scoprono le potenzialità offerte dalle nanotecnologie sia in campo biomedico che nella vita quotidiana
attraverso alcuni semplici esperimenti come far fluire emulsioni in una rete di microcanali atti a riprodurre le caratteristiche fluidodinamiche del microcircolo sanguigno umano. La tecnologia nota come microfluidics è alla base
delle nanotecnolgie e consente di processare volumi minuscoli (dell’ordine di grandezza dei nano o dei picolitri)
di fluido usando canali di dimensioni dei micrometri. Dispositivi microfluidici come quello presentato sono di
grande interesse nel campo della diagnostica, per esempio, per monitorare direttamente i parametri fisiologici della
circolazione sanguigna di astronauti nello spazio in assenza di gravità.
Materiali e tecnologie per i trasporti del futuro
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Aerospazio
I visitatori possono scoprire “il futuro” dei mezzi di trasporto a partire dalla presentazione di materiali e tecnologie
di fabbricazione innovativi che consentiranno di realizzare componenti più leggeri, più resistenti, con particolari
funzionalità, da impiegare nella costruzione dei futuri sistemi di trasporto. I visitatori possono apprezzare la leggerezza e la resistenza dei materiali metallici e compositi prodotti dalla ricerca nel settore. Inoltre, sono presentati
manufatti a geometria complessa che dimostrano le potenzialità delle nuove tecnologie di fabbricazione.
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Make Anything Smarter
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria ed Elettrica e Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
La tecnologia elettronica e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale possono cambiare e stanno di fatto già cambiando
molti degli oggetti d’uso comune, rendendoli “intelligenti”. Sono a disposizione dei visitatori alcuni dispositivi
in versione demo pensati per diversi scenari di applicazione: (i) sport e/o applicazioni in movimento; (ii) uso di
tecniche d’intelligenza artificiale e sensori indossabili per migliorare l’interazione uomo-macchina, (iii) telerilevamento remoto dell’inquinamento. In particolare il pubblico può giocare con una smart baseball, il cui movimento
è interpretato da un computer; interagire con un sistema web-cam e il suo modo di interpretare le informazioni
visive; sperimentare l’integrazione di sistemi embedded e tecniche di intelligenza artificiale per il telerilevamento
dell’inquinamento delle acque.
Che aria respiriamo?
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Ambienti di Vita
Un’occasione per conoscere i programmi applicativi che permettono di prevedere i livelli di inquinamento atmosferico in diverse condizioni reali nella città di Napoli. La previsione di situazioni critiche d’inquinamento
atmosferico può essere particolarmente interessante per chi in città svolge attività fisiche all’aria aperta o soffre di
malattie cardio-respiratorie (asma, allergie, malattie cardio vascolari). Grazie a un supporto audiovisivo i visitatori
possono verificare l’effetto sulla qualità dell’aria dovuto all’interazione tra condizioni meteorologiche ed emissioni
antropiche nella città di Napoli. Un modo per verificare l’impatto sulla salute di emissioni inquinanti e condizioni
meteorologiche, che influiscono sulla qualità dell’aria che respiriamo.
La complessità dell’acqua e sapone
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Cosa si nasconde nelle bolle di sapone? Utilizzando una lampada e una coppia di filtri polarizzatori è possibile assistere alla formazione di bande colorate nei recipienti in piazza, che contengono soluzioni schiumose. Le soluzioni
sono mescolate da agitatori magnetici con cui i visitatori possono “giocare”, osservando gli effetti della velocità di
agitazione sulle strutture colorate. La presenza di vescicole o micelle nel fluido induce specifiche proprietà ottiche
alle soluzioni schiumose, che possono essere sfruttate per studiarne l’ordine molecolare e la microstruttura del sistema. Un modo per introdurre alle svariate applicazioni di questo fenomeno, che vanno dal comune bagnoschiuma
alla formulazione industriale di alimenti come la maionese o il latte artificiale, fino ad arrivare allo sviluppo dei più
moderni sistemi di drug-delivery.
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Quando gli scienziati giocano con la sabbia…
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Energia
Un esperimento interattivo permette ai visitatori di “giocare” con un impianto trasparente che mostra la “fluidizzazione” di solidi granulari, che avviene quando un gas attraversa e “sospende” un materiale granulare. L’esperimento
proposto è di tipo dinamico e interattivo, presentando aspetti interessanti e inconsueti di questo fenomeno. Lo
stato di fluidizzazione di un materiale granulare rende quest’ultimo del tutto simile a un liquido cui si applicano
il principio dei vasi comunicanti, le leggi dell’idrostatica o dell’efflusso. Oltre alla comprensione del fenomeno, i
visitatori possono scoprirne le numerose applicazioni industriali (apparecchiature di processo in campo chimico,
ambientale, farmaceutico, energetico) e la sua presenza in molti fenomeni naturali (nuvole, flussi piroclastici, valanghe).
Le meraviglie dei fluidi complessi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
In continuità con la scorsa edizione, i visitatori partecipano a una nuova serie di esperimenti che coinvolgono i
cosiddetti “fluidi complessi”. Una prima esperienza vede protagonisti i “fluidi viscoelastici”, materiali in grado di reagire come dei solidi oppure come dei liquidi secondo l’intensità delle forze applicate, che possono essere toccati ma
anche aspirati con una siringa. In un’altra esperienza è possibile vedere come delle noccioline possono “riemergere”
dal fondo di un recipiente che contiene granelli di riso, si tratta del fenomeno di segregazione tipico dii materiali
“granulari”. Infine si scopre che l’inchiostro indelebile non è veramente indelebile. A valle di ogni esperimento
s’illustrano i principi fisici e i campi di applicazione di questi “strani” fenomeni.
Feflectarray per applicazioni spaziali
Science show
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Aerospazio
Si presenta al pubblico il prototipo di un’antenna feflectarray per applicazioni satellitari, sviluppata per l’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con Space Engineering S.p.A.. L’antenna è in grado di irradiare un fascio
sagomato con le forma degli USA continentali e del Canada. L’utilizzo di antenne a fascio sagomato per diffusione
da satellite in orbita geostazionaria consente una copertura efficiente della superficie terrestre, in quanto permette
l’irradiazione delle sole regioni di interesse, in cui la densità di utenti è sufficientemente elevata da giustificare l’erogazione del servizio.
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Una produzione flessibile in logica Industry 4.0
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I visitatori possono vedere in funzione un sistema di assemblaggio manuale dotato di microcontrollori e sensori gestiti da un software, dove vengono “smistati” i prodotti alle stazioni di lavoro attraverso un nastro trasportatore e un
braccio robot. In questo sistema è stata implementata una logica d’interazione uomo-macchina e macchina-macchina, in linea con quanto previsto dalle linee guida della fabbrica del futuro (Industry 4.0). Questo loop di bracci
robotic, realizzato in Lego Technic con stampa 3D, è costituito anche da carrelli che contengono i prodotti da
assemblare e, a valle delle diverse lavorazioni, i semilavorati e prodotti finiti. Interagendo con il pubblico si mostra
il funzionamento del sistema e come quest’ultimo cambia in base alle scelte effettuate in tempo reale.
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Grazie a uno specifico dimostratore, esperti race engineers guidano i visitatori nell’analisi di dati specifici acquisiti
da veicoli sportivi. I visitatori hanno modo di conoscere le procedure di analisi delle performance sviluppate per
i team di Formula 1 e di Moto Gp, osservare in funzione una termocamera ad infrarossi (utilizzata per definire la
temperatura ottimale dei pneumatici), effettuare una simulazione di “warm-up”, portando il livello di aderenza alla
soglia ottimale, interagire con telemetrie e conoscere la vettura con cui UniNa Corse ha preso parte alla formula
student dialogando con il team. Il pubblico viene infine coinvolto nella simulazione della guida di una vettura
sportiva sino a portare la temperatura degli pneumatici, in prossimità di valori tali da garantire la massimizzazione
della tenuta di strada e delle performance del veicolo.
Produciamo l’energia elettrica
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento
Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Cnr-Istituto Motori
Area Tematica: Energia
Vengono presentate riproduzioni in scala di piccoli generatori di energia da fonti rinnovabili quali turbine eoliche/
idroelettriche, pannelli fotovoltaici e a concentrazione, modellini di “green house”. I visitatori possono far funzionare i
vari modelli di centrali di produzione dell’energia elettrica presenti e interagire con questi anche mediante l’utilizzo di
strumenti di misura (voltometri, amperometri, etc...). Uno scorcio sull’affascinante mondo dell’elettricità e un’introduzione alla necessità di avere un comportamento consapevole in grado di evitare l’inutile spreco delle risorse naturali,
utilizzate per la produzione dell’energia elettrica. Durante le attività semplici esempi mostrano il significato fisico delle
grandezze elettriche quotidianamente utilizzate (tensione, corrente, energia, potenza, etc...) e vengono suggeriti comportamenti per un utilizzo sicuro e corretto dell’energia elettrica.
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Esperienze sul volo e aeroplani del futuro
Laboratorio, Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Area Tematica: Aerospazio
Vengono illustrati i principi base e le problematiche connesse con il volo degli aeroplani e le attività di ricerca in atto
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II e volte alla progettazione dei velivoli del futuro,
velivoli che avranno forme anche abbastanza diverse da quelli attualmente in azione. Si mostra l’importanza delle
attività di analisi e di progettazione di tipo numerico e di tipo sperimentale, quale ad esempio le prove aerodinamiche in galleria del vento (come un modellino di aeroplano provato presso la galleria del vento del Dipartimento).
Da non perdere la simulazione del volo, che riveste sempre maggiore importanza non solo per l’addestramento dei
piloti, ma per la verifica e validazione delle soluzioni progettuali adottate. La visita viene completata anche dalla
possibilità di effettuare due esperienze, la prima ai comandi di un piccolo simulatore di volo ed una seconda attraverso la visualizzazione di fenomeni aerodinamici alla base del volo in una piccola galleria del vento in funzione
presso la postazione.
Il Virtual Fabrication Lab di IMAST. I compositi tra arte scienza e tecnologia
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di IMAST S.c.a.r.l., Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Artefatti interattivi multimediali per parlare di materiali compositi e scoprirne le caratteristiche e gli ambiti di
possibile applicazione. È il Virtual Fabrication Lab prodotto da oneZone-IMAST Educational Lab, il progetto
di IMAST con la collaborazione dell’Università Suor Orsola Benincasa, per sperimentare in campo educativo la
metodologia dell’understanding by design e realizzare contenuti multimediali sui materiali compositi, richiamando
la connessione tra arte, scienza e tecnologia. Nello spazio di IMAST, gli artefatti interattivi in esposizione consentiranno a ricercatori ed esperti del Distretto e dei suoi soci industriali e pubblici di illustrare come si realizzano i
materiali compositi e in quali ambiti trovano applicazione.
• Allegerimento veicolo in ottica riduzione delle emissioni di CO2 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST, Fiat Chrysler Automobile e Centro Ricerche FIAT
Materials4Car: nuovi materiali plastici per l’alleggerimento del veicolo e uno sviluppo più sostenibile.
• Giunzioni Adesive e Adesivi ad Alta flessibilità (dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali
e della Produzione e Cnr – Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali
Costruire senza chiodi con gli Adesivi Strutturali.
Corporea a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Fondazione Idis-Città della Scienza e Protom Group
Area Tematica: Scienze della Vita
Presentazione del primo museo interattivo in Europa dedicato alla conoscenza del corpo umano con un viaggio
nell’apparato digerente e nell’apparato cardiocircolatorio, inaugurato presso Città della Scienza il 4 marzo 2017
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Open BioMedical Initiative - Salute ed accessibilità attraverso collaborazione digitale
Dimostrazione
A cura di Open BioMedical
Area Tematica: Smart Communities
Le attività dell’organizzazione no profit Open Bio Medical sono basate sulla condivisione di conoscenze specialistiche attraverso piattaforme digitali, grazie alle quali gli operatori possono volontariamente progettare soluzioni
adatte alla necessità del paziente. Una condivisione di conoscenze che vuole superare barriere geografiche, sociali ed
economiche perché gli studiosi possono interagire liberamente con questo sistema open source. La postazione presenta alcuni importanti risultati di queste ricerche, come due mani artificiali stampate in 3D (la mano meccanica
TINA e la mano elettromeccanica FABLE) e un incubatore neonatale. Il pubblico si lascia guidare alla scoperta di
questi lavori condivisi e può riflettere sull’importanza di un contributo in ambito medico che possa essere offerto
da qualsiasi ricercatore in qualsiasi parte del mondo, abbattendo costi, facilitando contatti e rapporti internazionali
e favorendo la coesione sociale.

28 MAGGIO
Digital innovation happening
Dimostrazione e laboratorio
A cura del D.RE.A.M. FabLab di Città della Scienza
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Uno spazio aperto dove conoscere il team, i progetti e tutte le attività della D.RE.A.M. Academy e del FabLab
attuato grazie al finanziamento MIUR per il progetto CDS 2.0-Nuovi prodotti e servizi dell’economia della conoscenza. Nell’ambito delle attività di presentazione del D.RE.A.M. FABLAB si terranno i seguenti workshop:
• La stampa 3d in ambito biologico (ore 11.00)
A cura di Biologic
• Flawing uni body, implementazione etc etc (ore 15:00)
A cura di Alessandro Raiola
• Flawing uni body, implementazione etc etc (ore 17:00)
A cura di Alessandro Raiola
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Campania Newsteel:
incubatore accademico certificato a supporto di startup e spinoff innovativi
Dimostrazione
A cura di Campania NewSteel
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Campania NewSteel è l’incubatore certificato promosso dalla Città della Scienza e dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, in grado di connettere startup e spinoff con un insieme di opportunità di sviluppo tecnologico
e di business. L’incubatore mette a sistema l’esperienza ventennale di Città della Scienza sulla creazione di impresa
con le infrastrutture di ricerca, le competenze e la capacità di produzione di innovazione della Federico II allo scopo
di creare la più importante struttura a supporto della nascita e dello sviluppo di startup e spinoff innovativi nel
Mezzogiorno. Calendario delle attività svolte dalle Startup durante la manifestazione:
• There is always more than one solution
A cura di Bluenet SRL
Startup innovativa nel settore dell’ICT, nata nel 2014, sviluppa nuovi programmi di ricerca, sviluppo e applicazione
di carattere scientifico e tecnologico nei campi dell’informatica, telecomunicazioni ed elettronica. L’azienda, che ha
una consolidata esperienza nel settore delle smartcard, dei microchip e dei sistemi operativi per microcontrollori e
NFC (Near Field Communication), possiede due brevetti ed ha sviluppato delle tecnologie mature che puntano a
superare i prodotti tradizionali dei relativi mercati di rifermento.
• Materializza la tua idea
A cura di 3DRAP
3DRap è un laboratorio digitale di prototipazione nato dall’iniziativa di un gruppo di giovani studenti di ingegneria
meccanica. L’azienda consiste in un’unità produttiva 4.0 in grado di realizzare una vasta gamma di beni e/o servizi
grazie all’elevata capacità di auto-riconfigurazione della linea di produzione e tecnologie all’avanguardia.
Hi Tech FabLab prima monoposto elettrica
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione; Unina/DIETI FabLab e UninaCorse E-Team
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Viene presentata la prima monoposto da corsa a propulsione elettrica interamente progettata da studenti campani,
in particolare studenti dell’Università di Napoli Federico II. Il progetto ha per obiettivo la messa a punto di un
veicolo a elevate prestazioni con una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni. Il pubblico può usufruire
della prima demo di un’auto da corsa elettrica basata su realtà aumentata e potrà interagire con l’auto smontandola
ed esplorandola dall’interno. Inoltre può visionare e maneggiare alcuni dei pezzi stampati in 3-D che andranno a
comporre la vettura definitiva. Con l’attività si vuole diffondere la conoscenza delle problematiche legate alla progettazione di veicoli innovativi e dei vantaggi di tali veicoli anche per favorirne la diffusione. In tale prospettiva si
intende scardinare il luogo comune che vuole la propulsione elettrica legata a scarse prestazioni del veicolo.
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Reattore Biologico per la PROduzione di H2
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale
Area Tematica: Energia
Diversi bioreattori operanti in serie costituiscono un dimostratore per la conversione di sostanze organiche di scarto
in idrogeno. Il pubblico può vedere questo sistema in funzione ed essere coinvolto nelle principali fasi di gestione
e monitoraggio del dimostratore. L’idrogeno rappresenta una risorsa estremamente attrattiva, per effetto dei recenti
sviluppi proposti nell’ambito dell’autotrazione. La produzione di questa sostanza mediante un bioreattore rappresenta uno dei temi più attuali della ricerca nazionale ed internazionale perché offre la duplice possibilità di contenere gli elevati costi di produzione legati alla produzione per via chimica e di utilizzare un prodotto di partenza
materiale di scarto.
Miniaturized devices for biomedical applications
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori scoprono le potenzialità offerte dalle nanotecnologie sia in campo biomedico che nella vita quotidiana
attraverso alcuni semplici esperimenti come far fluire emulsioni in una rete di microcanali atti a riprodurre le caratteristiche fluidodinamiche del microcircolo sanguigno umano. La tecnologia nota come microfluidics è alla base
delle nanotecnolgie e consente di processare volumi minuscoli (dell’ordine di grandezza dei nano o dei picolitri)
di fluido usando canali di dimensioni dei micrometri. Dispositivi microfluidici come quello presentato sono di
grande interesse nel campo della diagnostica, per esempio, per monitorare direttamente i parametri fisiologici della
circolazione sanguigna di astronauti nello spazio in assenza di gravità.
Materiali e tecnologie per i trasporti del futuro
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Aerospazio
I visitatori possono scoprire “il futuro” dei mezzi di trasporto a partire dalla presentazione di materiali e tecnologie
di fabbricazione innovativi che consentiranno di realizzare componenti più leggeri, più resistenti, con particolari
funzionalità, da impiegare nella costruzione dei futuri sistemi di trasporto. I visitatori possono apprezzare la leggerezza e la resistenza dei materiali metallici e compositi prodotti dalla ricerca nel settore. Inoltre, sono presentati
manufatti a geometria complessa che dimostrano le potenzialità delle nuove tecnologie di fabbricazione.
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Make Anything Smarter
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria ed Elettrica e Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
La tecnologia elettronica e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale possono cambiare e stanno di fatto già cambiando
molti degli oggetti d’uso comune, rendendoli “intelligenti”. Sono a disposizione dei visitatori alcuni dispositivi
in versione demo pensati per diversi scenari di applicazione: (i) sport e/o applicazioni in movimento; (ii) uso di
tecniche d’intelligenza artificiale e sensori indossabili per migliorare l’interazione uomo-macchina, (iii) telerilevamento remoto dell’inquinamento. In particolare il pubblico può giocare con una smart baseball, il cui movimento
è interpretato da un computer; interagire con un sistema web-cam e il suo modo di interpretare le informazioni
visive; sperimentare l’integrazione di sistemi embedded e tecniche di intelligenza artificiale per il telerilevamento
dell’inquinamento delle acque.
Che aria respiriamo?
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Ambienti di Vita
Un’occasione per conoscere i programmi applicativi che permettono di prevedere i livelli di inquinamento atmosferico in diverse condizioni reali nella città di Napoli. La previsione di situazioni critiche d’inquinamento
atmosferico può essere particolarmente interessante per chi in città svolge attività fisiche all’aria aperta o soffre di
malattie cardio-respiratorie (asma, allergie, malattie cardio vascolari). Grazie a un supporto audiovisivo i visitatori
possono verificare l’effetto sulla qualità dell’aria dovuto all’interazione tra condizioni meteorologiche ed emissioni
antropiche nella città di Napoli. Un modo per verificare l’impatto sulla salute di emissioni inquinanti e condizioni
meteorologiche, che influiscono sulla qualità dell’aria che respiriamo.
La complessità dell’acqua e sapone
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Cosa si nasconde nelle bolle di sapone? Utilizzando una lampada e una coppia di filtri polarizzatori è possibile assistere alla formazione di bande colorate nei recipienti in piazza, che contengono soluzioni schiumose. Le soluzioni
sono mescolate da agitatori magnetici con cui i visitatori possono “giocare”, osservando gli effetti della velocità di
agitazione sulle strutture colorate. La presenza di vescicole o micelle nel fluido induce specifiche proprietà ottiche
alle soluzioni schiumose, che possono essere sfruttate per studiarne l’ordine molecolare e la microstruttura del sistema. Un modo per introdurre alle svariate applicazioni di questo fenomeno, che vanno dal comune bagnoschiuma
alla formulazione industriale di alimenti come la maionese o il latte artificiale, fino ad arrivare allo sviluppo dei più
moderni sistemi di drug-delivery.
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Quando gli scienziati giocano con la sabbia…
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Energia
Un esperimento interattivo permette ai visitatori di “giocare” con un impianto trasparente che mostra la “fluidizzazione” di solidi granulari, che avviene quando un gas attraversa e “sospende” un materiale granulare. L’esperimento
proposto è di tipo dinamico e interattivo, presentando aspetti interessanti e inconsueti di questo fenomeno. Lo
stato di fluidizzazione di un materiale granulare rende quest’ultimo del tutto simile a un liquido cui si applicano
il principio dei vasi comunicanti, le leggi dell’idrostatica o dell’efflusso. Oltre alla comprensione del fenomeno, i
visitatori possono scoprirne le numerose applicazioni industriali (apparecchiature di processo in campo chimico,
ambientale, farmaceutico, energetico) e la sua presenza in molti fenomeni naturali (nuvole, flussi piroclastici, valanghe).
Le meraviglie dei fluidi complessi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
In continuità con la scorsa edizione, i visitatori partecipano a una nuova serie di esperimenti che coinvolgono i
cosiddetti “fluidi complessi”. Una prima esperienza vede protagonisti i “fluidi viscoelastici”, materiali in grado di reagire come dei solidi oppure come dei liquidi secondo l’intensità delle forze applicate, che possono essere toccati ma
anche aspirati con una siringa. In un’altra esperienza è possibile vedere come delle noccioline possono “riemergere”
dal fondo di un recipiente che contiene granelli di riso, si tratta del fenomeno di segregazione tipico dii materiali
“granulari”. Infine si scopre che l’inchiostro indelebile non è veramente indelebile. A valle di ogni esperimento
s’illustrano i principi fisici e i campi di applicazione di questi “strani” fenomeni.
Feflectarray per applicazioni spaziali
Science show
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Aerospazio
Si presenta al pubblico il prototipo di un’antenna reflectarray per applicazioni satellitari, sviluppata per l’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con Space Engineering S.p.A.. L’antenna è in grado di irradiare un fascio
sagomato con le forma degli USA continentali e del Canada. L’utilizzo di antenne a fascio sagomato per diffusione
da satellite in orbita geostazionaria consente una copertura efficiente della superficie terrestre, in quanto permette
l’irradiazione delle sole regioni di interesse, in cui la densità di utenti è sufficientemente elevata da giustificare l’erogazione del servizio.
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Una produzione flessibile in logica Industry 4.0
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I visitatori possono vedere in funzione un sistema di assemblaggio manuale dotato di microcontrollori e sensori gestiti da un software, dove vengono “smistati” i prodotti alle stazioni di lavoro attraverso un nastro trasportatore e un
braccio robot. In questo sistema è stata implementata una logica d’interazione uomo-macchina e macchina-macchina, in linea con quanto previsto dalle linee guida della fabbrica del futuro (Industry 4.0). Questo loop di bracci
robotic, realizzato in Lego Technic con stampa 3D, è costituito anche da carrelli che contengono i prodotti da
assemblare e, a valle delle diverse lavorazioni, i semilavorati e prodotti finiti. Interagendo con il pubblico si mostra
il funzionamento del sistema e come quest’ultimo cambia in base alle scelte effettuate in tempo reale.
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Grazie a uno specifico dimostratore, esperti race engineers guidano i visitatori nell’analisi di dati specifici acquisiti
da veicoli sportivi. I visitatori hanno modo di conoscere le procedure di analisi delle performance sviluppate per
i team di Formula 1 e di Moto Gp, osservare in funzione una termocamera ad infrarossi (utilizzata per definire la
temperatura ottimale dei pneumatici), effettuare una simulazione di “warm-up”, portando il livello di aderenza alla
soglia ottimale, interagire con telemetrie e conoscere la vettura con cui UniNa Corse ha preso parte alla formula
student dialogando con il team. Il pubblico viene infine coinvolto nella simulazione della guida di una vettura
sportiva sino a portare la temperatura degli pneumatici, in prossimità di valori tali da garantire la massimizzazione
della tenuta di strada e delle performance del veicolo.
Produciamo l’energia elettrica
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento
Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Cnr-Istituto Motori
Area Tematica: Energia
Vengono presentate riproduzioni in scala di piccoli generatori di energia da fonti rinnovabili quali turbine eoliche/
idroelettriche, pannelli fotovoltaici e a concentrazione, modellini di “green house”. I visitatori possono far funzionare i
vari modelli di centrali di produzione dell’energia elettrica presenti e interagire con questi anche mediante l’utilizzo di
strumenti di misura (voltometri, amperometri, etc...). Uno scorcio sull’affascinante mondo dell’elettricità e un’introduzione alla necessità di avere un comportamento consapevole in grado di evitare l’inutile spreco delle risorse naturali,
utilizzate per la produzione dell’energia elettrica. Durante le attività semplici esempi mostrano il significato fisico delle
grandezze elettriche quotidianamente utilizzate (tensione, corrente, energia, potenza, etc...) e vengono suggeriti comportamenti per un utilizzo sicuro e corretto dell’energia elettrica.
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Esperienze sul volo e aeroplani del futuro
Laboratorio, Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Industriale
Area Tematica: Aerospazio
Vengono illustrati i principi base e le problematiche connesse con il volo degli aeroplani e le attività di ricerca in atto
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II e volte alla progettazione dei velivoli del futuro,
velivoli che avranno forme anche abbastanza diverse da quelli attualmente in azione. Si mostra l’importanza delle
attività di analisi e di progettazione di tipo numerico e di tipo sperimentale, quale ad esempio le prove aerodinamiche in galleria del vento (come un modellino di aeroplano provato presso la galleria del vento del Dipartimento).
Da non perdere la simulazione del volo, che riveste sempre maggiore importanza non solo per l’addestramento dei
piloti, ma per la verifica e validazione delle soluzioni progettuali adottate. La visita viene completata anche dalla
possibilità di effettuare due esperienze, la prima ai comandi di un piccolo simulatore di volo ed una seconda attraverso la visualizzazione di fenomeni aerodinamici alla base del volo in una piccola galleria del vento in funzione
presso la postazione.
Il Virtual Fabrication Lab di IMAST. I compositi tra arte scienza e tecnologia
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di IMAST S.c.a.r.l., Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Artefatti interattivi multimediali per parlare di materiali compositi e scoprirne le caratteristiche e gli ambiti di
possibile applicazione. È il Virtual Fabrication Lab prodotto da oneZone-IMAST Educational Lab, il progetto
di IMAST con la collaborazione dell’Università Suor Orsola Benincasa, per sperimentare in campo educativo la
metodologia dell’understanding by design e realizzare contenuti multimediali sui materiali compositi, richiamando
la connessione tra arte, scienza e tecnologia. Nello spazio di IMAST, gli artefatti interattivi in esposizione consentiranno a ricercatori ed esperti del Distretto e dei suoi soci industriali e pubblici di illustrare come si realizzano i
materiali compositi e in quali ambiti trovano applicazione.
• Allegerimento veicolo in ottica riduzione delle emissioni di CO2 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST, Fiat Chrysler Automobile e Centro Ricerche FIAT
Materials4Car: nuovi materiali plastici per l’alleggerimento del veicolo e uno sviluppo più sostenibile
• Schiume Polimeriche (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST e Cnr – Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali
Leggerezza e sostenibilità: nuovi materiali per un futuro migliore.
• Materiali nanocompositi come sensori di deformazione (dalle ore 16.00 alle ore 18.00)
Dimostrazione
A cura di IMAST e Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale
Sensing, percepire e misurare attraverso le nanotecnologie.
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Corporea a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Fondazione Idis-Città della Scienza e Protom Group
Area Tematica: Scienze della Vita
Presentazione del primo museo interattivo in Europa dedicato alla conoscenza del corpo umano con un viaggio
nell’apparato digerente e nell’apparato cardiocircolatorio, inaugurato presso Città della Scienza il 4 marzo 2017
Open BioMedical Initiative - Salute ed accessibilità attraverso collaborazione digitale
Dimostrazione
A cura di Open BioMedical
Area Tematica: Smart Communities
Le attività dell’organizzazione no profit Open Bio Medical sono basate sulla condivisione di conoscenze specialistiche attraverso piattaforme digitali, grazie alle quali gli operatori possono volontariamente progettare soluzioni
adatte alla necessità del paziente. Una condivisione di conoscenze che vuole superare barriere geografiche, sociali ed
economiche perché gli studiosi possono interagire liberamente con questo sistema open source. La postazione presenta alcuni importanti risultati di queste ricerche, come due mani artificiali stampate in 3D (la mano meccanica
TINA e la mano elettromeccanica FABLE) e un incubatore neonatale. Il pubblico si lascia guidare alla scoperta di
questi lavori condivisi e può riflettere sull’importanza di un contributo in ambito medico che possa essere offerto
da qualsiasi ricercatore in qualsiasi parte del mondo, abbattendo costi, facilitando contatti e rapporti internazionali
e favorendo la coesione sociale.
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PROGRAMMA PADIGLIONE 8
Il Padiglione è stato adottato da Grimaldi Lines ed è stato organizzato in collaborazione e con il contributo dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope

25 MAGGIO
Grimaldi Educa: il progetto dedicato alla formazione dei giovani
Dimostrazione, Laboratorio
a cura di Grimaldi Lines
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
La leadership di Grimaldi Lines nel trasporto passeggeri attraverso il Mar Mediterraneo si declina anche in un’ampia gamma di iniziative dedicate al mondo dell’educazione e della formazione. Grimaldi Lines presenta Grimaldi
Educa, il progetto dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori che da novembre 2015 è
oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR. Obiettivo dell’intesa è stimolare i giovani all’orientamento
professionale e alla crescita personale, con percorsi di alternanza scuola – lavoro ed innovativi viaggi formativi che
favoriscono la connessione tra il sistema imprenditoriale e quello scolastico. Le proposte di viaggio formativo si
rivolgono a Licei, Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo turistico, tecnico, industriale, nautico ed alberghiero,
con lo scopo di arricchire la preparazione teorica con un’esperienza pratica sul campo, considerando le specifiche
competenze degli studenti, sotto la guida dei propri docenti e del personale Grimaldi Lines. I percorsi sono modulabili in base alle esigenze dell’Istituto e realizzabili a bordo delle navi della Compagnia dirette in Sardegna, Sicilia,
Spagna e Grecia. Del progetto fanno parte anche innovativi viaggi d’istruzione ad alto contenuto formativo per
scuole e l’ideazione, in collaborazione con Planet Multimedia, di un divertente gioco a quiz a risposta multipla:
“Travel Game on Board”. Inoltre dalle 10.00 alla 13.00, il pubblico può prendere parte a dei laboratori conoscitivi
per scoprire l’utilità dei viaggi formativi promossi dall’organizzazione.
Linky®
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Linky Innovation
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Linky è il primo longboard elettrico pieghevole che entra in uno zaino. Sul mercato esistono diversi longboard ma
tutti hanno lo svantaggio di essere pesanti e ingombranti. Linky è il primo veicolo elettrico full-portable al mondo,
nato dalla start up Linky Innovation. Il pubblico può notare tutte le caratteristiche di questo nuovo veicolo: la sua
leggerezza, pesa infatti 5,2 kg, la sua autonomia stimata in 15 km, la sua velocità massima di 30 km/h e la batteria
che si ricarica per l’85% in 30 minuti, nonché il suo design moderno e accattivante. Il progetto è stato finanziato
tramite crowdfunding e quest’anno è stato inserito nel rapporto ENEL “100 italian e-mobility stories” come esempio di innovazione tecnologica nel campo della mobilità elettrica.
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Math-for-life
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi del
Sannio Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Management, Dipartimento di Ingegneria, Libera Campania, Federconsumatori - Mettiamoci in gioco, Istituto Magistrale Guacci (Benevento)
Area Tematica: Smart Communities
Il gioco è una parte importante della nostra vita, anche quando richiede un piccolo costo. Per i nostri nonni e i
nostri padri la schedina del Totocalcio è stata per decenni il pizzico di adrenalina in più che accompagnava le domeniche pomeriggio alla radio. Altra cosa è invece affidare al gioco d’azzardo la speranza di riscatto da una condizione
socio-economica difficile. Le aspettative di guadagno aprono la strada al gioco seriale e alle dipendenze, con tutte
le loro nefaste conseguenze sui singoli e sulla società. Si offrono “pillole” di Matematica, in particolare di Calcolo
delle Probabilità, per dissuadere dalla convinzione che con il gioco d’azzardo si possa guadagnare e cambiare una
condizione di vita difficile. Il pubblico è coinvolto in quiz interattivi su un touch-screen, per riflettere sui meccanismi scientifici che regolano il gioco e saranno raccolti dati con l’aiuto dei visitatori. In aggiunta, è proiettato un
video realizzato dai ragazzi dell’Istituto Guacci, sulle connessioni fra bullismo ed azzardopatia.
NAFASSY una infrastruttura di Ricerca e servizi avanzati nel campo dei materiali innovativi
Science show
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica, Istituto Nazionale Fisica Nucleare, ENEA,
CRdC Tecnologie SCARL
Area Tematica: Energia
I materiali superconduttori, trasportando corrente senza perdite di energia, costituiscono una delle classi di materiali capaci di portare grandi elementi di innovazione sia nel sistema della ricerca che nel settore della produzione e dello stoccaggio dell’energia. Cavi superconduttori sono a disposizione dei visitatori che possono visionarli e scoprirne
le applicazioni più innovative. Il semplice esperimento di levitazione magnetica dimostra una delle proprietà particolari dei materiali superconduttori ed una sua possibile applicazione come i primi treni a levitazione con velocità
di punta dell’ordine di 500km/ora. Il laboratorio Nafassy (PON Ricerca e Competitività 2007-2013 del MIUR)
è l’unico in Italia e uno dei pochissimi in Europa capace di effettuare test di dispositivi superconduttori. Uno dei
progetti che risponde maggiormente all’esigenza di creare nel Mezzogiorno d’Italia nuove infrastrutture di ricerca e
servizi competitivi sul piano internazionale, con la prospettiva di partecipare ai programmi per la Fusione da “confinamento magnetico”, una delle maggiori sfide dell’umanità per la produzione di energia in modo ecocompatibile.
DivertiEsperimenti
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica Eduardo Renato Caianiello
Area Tematica: Smart Communities
Una raccolta di esperimenti interattivi ideata e realizzata seguendo il modello dei più moderni Science Center: i
DivertiEsperimenti, attraverso un approccio informale e anche divertente, consentono al pubblico di familiarizzare,
“mettendo le mani” sull’esperimento, con numerosi fenomeni fisici. Con semplici ma efficaci dimostrazioni i visitatori sono sono sollecitati a chiedersi il perché di alcuni fenomeni della vita quotidiana sui quali di solito non ci sofferma, ad esempio su quali principi si basa l’equilibrio della bici, la capacità di volare degli aerei, o la polarizzazione
della luce dei comuni filtri polaroid. Nell’ultimo decennio la mostra è stata presentata in decine di manifestazione
pubbliche, in diversi centri della Regione.
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Arc@ di Noè
Mostra
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’Arc@ di Noè è una mostra tradizionale supportata dalla tecnologia. Il pubblico può osservare dal vivo manufatti
artigianali di diverse epoche, sui quali appaiono disegni ispirati al mondo animale, e approfondire la loro conoscenza attraverso la lettura di QR code. I codici QR possono essere letti usando un’applicazione installata sul proprio
smartphone. Tante notizie e immagini relative ai preziosi manufatti presentati ai vistatori che possono scegliere
l’approfondimento che desiderano: informazioni sintetiche e divertenti, grazie anche all’inserimento di una favola
animata di Esopo, per il profilo dedicato alla categoria dei “Ragazzi” o descrizioni particolareggiate e ricche di notizie scientifiche per gli “Adulti”. La ricerca storica sfrutta in maniera professionale le innovazioni tecnologiche per
trasmettere conoscenza e per unire, in perfetto connubio, il mondo reale a quello virtuale.
Salerno in particolare
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Viene proposto un nuovo modo di vivere la città e di scoprire il suo patrimonio artistico grazie alla tecnologia. Il
centro di questo percorso diviene Salerno con i suoi splendidi edifici civili e religiosi. Al pubblico vengono mostrate
tutte le innovazioni tecnologiche ideate per fruire in maniera diversa dei tanti beni dislocati nella città salernitana.
Ad esempio una grande cartografia tematica geo referenziata indica al pubblico l’ubicazione precisa del ricco patrimonio monumentale del centro storico, la cui conoscenza è resa più esaustiva grazie ad approfondimenti fotografici
e schede informative specifiche, mentre un’installazione multimediale, unitamente ad un tour virtuale ed un gioco
interattivo, permettono di esplorare il complesso di San Pietro a Corte. La tecnologia diviene, dunque, un ottimo
strumento per valorizzare e promuovere la ricchezza della nostra storia.
Spine Solution
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, H-Opera
Area Tematica: Scienze della Vita
H-OPERA ha realizzato e brevettato un’innovativa guida chirurgica per l’implantologia delle viti peduncolari in
tutti quegli interventi nei quali è necessario optare per l’artrodesi vertebrale. La Dima “usa e getta” Spine Solution
è realizzata a partire dalle indagini TC o RM dello specifico paziente, è realizzata in materiale biocompatibile ed è
utilizzabile con qualsiasi strumentario chirurgico. Spine Solution è un dispositivo medico su misura. Con la nostra
guida chirurgica Spine Solution il chirurgo non dovrà fare altro che poggiare il device sulla vertebra di interesse ed
inserire le viti peduncolari in tutta sicurezza evitando la tediosa routine di verifica di traiettoria mediante i (dannosi)
controlli radiografici in sala operatoria. Le traiettorie delle viti sono calcolate mediante un algoritmo (brevettato)
che assicura il passaggio della vite nelle zone di maggior sicurezza a partire da specifici reperti anatomici o, alternativamente, basandosi sulle specifiche indicazioni del chirurgo.
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MIVIA lab & A.I. tech
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
• MIVIA LAB
Conosci MIVIOT? No? E’ il momento giusto per presentarti e ascoltare cosa avrà da dirti. Il robot antropomorfo
MIVIOT è infatti libero di muoversi all’interno di una arena (un tappeto verde circondato da alcune paratie laterali
celesti) grazie ad un software intelligente. Per terra, sul tappeto verde, sono posizionate alcune frecce che MIVIOT
deve seguire per muoversi su tale percorso. Ma questa è solo una delle attività che MIVIOT è in grado di svolgere.
Il super robot del MIVIA Lab infatti saluta, si siede di tanto in tanto per riposarsi e balla la Macarena al ritmo di
musica!
• AITECH
Tutti conoscono le tradizionali telecamere di sorveglianza, ma pochi sanno che le telecamere possono diventare
“intelligenti”. Come? Con un software capace di analizzare in modo automatico le immagini acquisite dalla telecamera. Una piccola telecamera montata vicino ad un monitor e grazie ad un software intelligente installato su un
piccolo box (nessun server ingombrante è infatti necessario!), permette di visualizzare il proprio volto inquadrato
dalla telecamera e scoprire il sesso e la fascia di età stimati dal software di A.I. Tech.
Mare e Atmosfera
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
Emozionanti attività per mostrare ai visitatori come creare una nuvola in bottiglia, fare un buco nell’acqua o usare il
ghiaccio come motore: un modo semplice e divertente per raccontare i diversi aspetti legati ai fenomeni meteo-oceanografici. Per i visitatori interessati c’è la possibilità di approfondire in modo diretto temi della ricerca, provare gli
strumenti adoperati dagli scienziati, comprese le tecnologie di calcolo e informatiche, conoscere le attività di ricerca
sul campo, in particolare le spedizioni in mare, e assistere a simulazioni numeriche, come quelle per le previsioni
meteo-oceanografiche.
La ricostruzione dei fondali marini e siti archeologici sommersi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
L’iniziativa punta a illustrare con strumenti multimediali le moderne tecniche di rilievo indiretto dei fondali marini.
Tali tecniche permettono di riscoprire e valorizzare siti di notevole valenza culturale quali i siti archeologici sommersi difficilmente raggiungibili e solitamente invisibili al pubblico. Strumenti e software per l’analisi dei dati sono
a disposizione dei visitatori che sono accompagnati in percorsi tematici dedicati: (i) ricostruzione 3D del paesaggio
costiero naturale ed antropico; (ii) ricostruzione degli effetti della risalita del livello marino a causa dei cambiamenti
climatici sulle coste; (iii) l’evoluzione delle tecniche di prospezione indiretta dei fondali marini. Infine sono presentati alcuni casi studio derivanti dall’attività del gruppo di Geologia delle Aree Costiere con particolare attenzione
alle tecniche di rilievo di siti e reperti archeologici sommersi, mediante strumentazioni non invasive come il drone
marino MicroVeGA, ottimizzato dal gruppo per effettuare rilievi in settori non raggiungibili da imbarcazioni e in
aree marine protette dove la navigazione è interdetta.
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Volo dello strumento DUSTER su pallone stratosferico dall’Antartide
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Presentazione multimediale del DUSTER (Dust from the Upper STratosphere Experiment and Retrival), uno
strumento unico nel suo genere. In particolare, tale strumento è usato in programmi della NASA e contribuisce al
miglioramento della raccolta di particelle extraterrestri su aerei stratosferici. I voli aerei stratosferici NASA si fermano a circa 17 km da Terra, dove la componente del particolato di origine terrestre è abbastanza abbondante, mentre
DUSTER raccoglie a quote comprese tra i 30 e i 40 km da Terra. Inoltre, DUSTER raccoglie seguendo regole di
controllo di contaminazione più restrittive.
Camere ad alta risoluzione per missioni spaziali verso Mercurio e il sistema di Giove
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Un’occasione per seguire le fasi di sviluppo e conoscere il funzionamento di camere ad alta risoluzione che diventeranno parte della strumentazione di bordo per le importanti missioni spaziali dell’agenzia spaziale europea:
BepiColombo, diretta verso il pianeta Mercurio e JUICE, diretta verso il sistema di Giove. I visitatori possono
vedere la camera ad alta risoluzione JANUS, che sarà montata a bordo della sonda spaziale dell’ESA JUICE, fornirà
immagini della superficie di Europa e Ganimede, due dei satelliti di Giove, di grande interesse da un punto di vista
Astrobiologico. Con il supporto di materiale multimediale si entra nel cuore delle prossime missioni spaziali e si
raccontano gli obiettivi scientifici che i due strumenti presentati saranno in grado di raggiungere. In particolare,
l’aspetto astrobiologico delle missioni spaziali, soprattutto della missione JANUS, potrà avere ricadute nell’ambito
dello studio dell’insorgere della vita sulla Terra.
GIADA a bordo della sonda spaziale dell’ESA, Rosetta
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Viene presentato il modello in scala reale dello strumento GIADA, che ha volato a bordo della sonda Spaziale
dell’ESA Rosetta. A partire dalla descrizione del funzionamento dello strumento e delle misure effettuate da GIADA nella chioma della cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko si mostra l’importanza dello studio delle comete per
l’esplorazione spaziale. Si tratta della descrizione di uno strumento utilizzato in una missione spaziale unica nel suo
genere: lanciata nel 2004 dalla Guyana Francese, la sonda Rosetta ha raggiunto la cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko nell’agosto 2014 seguendola durante il suo massimo avvicinamento al Sole (perielio) e l’allontanamento
dal perielio fino a settembre 2016. Il 30 settembre 2016 la fine missione ha previsto che la sonda Rosetta si posasse
sulla superficie della cometa che ha studiato approfonditamente per due anni.
Gli organismi del benthos del Golfo di Napoli: video, immagini e osservazioni al microscopio
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
I visitatori entrano in contatto con gli abitanti marini del Golfo di Napoli (molluschi, artropodi, anellidi, nematodi, briozoi, echinodermi, coralli etc...), che possono toccare oppure osservare utilizzando microscopi. Completano
l’esperienza, i video subacquei girati da biologi e da un robot subacqueo (ROV) in immersione a 100 m di profondità nel Golfo.
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Fairwind: cosa succede quando l’elettronica di bordo, l’open source e l’università si incontrano
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
FairWind è una app appartenente a un ecosistema software definibile come “smart cloud-enabled navigation system
for boats and yachts” nato con una duplice funzionalità: 1. essere un’alternativa a basso costo nel panorama della
“marine electronics”; 2. funzionare come sistema per la raccolta di dati relativi alle aree marine prevalentemente
costiere, al fine di produrre open data utili alla comunità scientifica. Viene presentata l’ultima versione prototipale
del sistema FairWind costituito da un single board computer dotato di schermo touch da 15 pollici, uno o più dispositivi interattivi e un’applicazione di esempio che consente di vedere i dati di navigazione come realtà aumentata.
Saranno mostrate le modalità di utilizzo di FairWind e i vantaggi che il suo uso consente in riferimento a diverse
categorie di fruitori: 1) un diportista che interagisce con un display multifunzionale interattivo; 2) uno scienziato
ambientale computazionale che adopera i dati acquisiti e relativi all’ambiente marino costiero; 3) uno studente che
interagisce con la banca dati al fine di ricavare informazioni dai dati.
BullONE -Bullying Off Network il primo game software che aiuta gli insegnanti
a rilevare il rischio di bullismo nel gruppo classe
Laboratorio
A cura di Animaonline, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Area Tematica: Smart Communities
Il bullismo è una forma di comportamento nocivo che, soprattutto in ambito scolastico, può avere delle ripercussioni molto gravi sulla persona coinvolta. Per contrastare il fenomeno del bullismo è importante esaminare attentamente la realtà che ruota intorno ai ragazzi, capire i motivi che hanno comportato l’esclusione da un gruppo e
valutare delle azioni per arginare e risolvere i problemi. La tecnologia ci viene in aiuto grazie ad un coinvolgente
gioco: BullOne. I visitatori possono conoscere, grazie a una semplice interfaccia, il prototipo di questo gioco, frutto
di un lavoro interdisciplinare. BullONE, infatti, è nato dalla sinergia fra psicologi, informatici e grafici. BullOne è
uno strumento prezioso per insegnanti e formatori, capace di rilevare precocemente i motivi che conducono all’esclusione e all’emarginazione.
Nuovi Rivelatori per le Particelle Elementari
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Sezione di Napoli
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Viene presentato un prototipo perfettamente funzionante di rivelatore di particelle di nuova generazione. Si tratta
di un prototipo di piccole dimensioni, 10cmx10cm, ed è possibile scoprire al suo interno quali componenti rendono possibile la rivelazione delle particelle. I nuovi rivelatori di particelle in fase di realizzazione costituiscono
l’upgrade degli spettrometri di muoni del progetto ATLAS al CERN. La realizzazione del primo modulo è stata
ottenuta grazie alla collaborazione in ambito INFN dei gruppi ATLAS presenti nei Laboratori Nazionali di Frascati
e nelle sedi di Cosenza, Lecce, Napoli, Pavia, Roma 1 e Roma Tre.

311
369

DeteMat
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Presentazione del DeteMat, uno speciale tappeto capace di rilevare qualsiasi pressione esercitata sulla superficie
dello stesso. La particolarità di questo tappeto è quella di essere sensibile al passaggio di persone, animali ed oggetti,
anche piccolissimi e leggeri, che esercitino una pur minima pressione sullo stesso. DeteMat è, infatti, un sensore di
deformazione, costituito da un sottilissimo strato di fibre, metalliche e ottiche intrecciate, che può essere collegato
ad un allarme, quest’ultimo azionato nel momento del passaggio. Le microdeformazioni indotte anche su piccolissime aree alterano la trasmissione del normale segnale nelle fibre, consentendo di rilevare la presenza estranea
sul tappeto. I visitatori possono scoprire i poteri di DetMat, nuovo strumento tecnologico nato per controllare,
monitorare e soprattutto proteggerci.
MARSS - Material Advanced Recovery Sustainable Systems
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Energia
Presentazione di un modulo industriale da utilizzare per recupero di energia e materiali e che può essere integrato
con impianti di trattamento meccanico-biologico. Un sistema tecnologico che migliora lo smaltimento dei rifiuti
urbani con un elevato recupero di materiali ed energia. Una particolare attenzione è dedicata al recupero di materiali ferrosi e non ferrosi e alla diminuzione degli impatti ambientali.
Sistemi a idrogeno per la mobilità sostenibile
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
I visitatori possono conoscere i prototipi realizzati nel laboratorio del Dipartimento di Ingegneria in collaborazione
con imprese, università ed enti di ricerca del consorzio ATENA – Distretto ad Alta Tecnologia Energia e Ambiente.
Tutti i prototipi sono equipaggiati con Power Unit modulari che utilizzano celle a combustibile e idrogeno per alimentare la propulsione di biciclette a pedalata assistita e scooter con elevati rendimenti di conversione dell’energia
e ridottissime emissioni inquinanti. I veicoli possono così viaggiare a impatto zero con autonomie notevolmente
superiori a quelle dei veicoli elettrici tradizionali. L’idrogeno è contenuto in cartucce ad idruri metallici che sono in
grado di assorbirlo a bassa pressione fissandolo nella loro struttura cristallina e garantendone il funzionamento in
assoluta sicurezza, la sostituzione delle cartucce consente di fare il “pieno di idrogeno” in pochi minuti ed i prototipi
possono percorrere fino a 300km con una sola ricarica di idrogeno.
CorporeaMente:
approcci multidisciplinari integrati per la promozione del benessere individuale e sociale
Laboratorio
A cura dell’Università Parthenope Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività motorie, il questionario KIMED e giochi da tavolo dedicati portano in piazza un messaggio per coinvolgere il pubblico nei diversi aspetti che concorrono al benessere sociale e individuale. In ambito motorio, è prevista
l’esecuzione di semplici esercizi per valutare l’efficienza fisica in età evolutiva; in ambito medico il questionario
KIDMED si propone di aumentare la consapevolezza della sana dieta mediterranea; in ambito psicologico, sono
proposti giochi da tavolo in per valutare le diverse forme di apprendimento; in ambito pedagogico, la proposta si
sdoppia: “slow food education” e consapevolezza nella cura del proprio benessere.
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Il simulatore di manovra delle navi - dall’osservazione all’addestramento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Con l’uso di un simulatore di manovra professionale viene riprodotto un locale operativo di una unità navale con la
possibilità, per i visitatori, di interagire con un ambiente virtuale simulato relativo a porti con grande traffico navale
o che presentano caratteristiche di manovra di particolare difficoltà. Il simulatore di manovra professionale utilizzato è stato costruito dalla BE Software e viene usualmente utilizzato dagli studenti dell’insegnamento di Manovrabilità e tenuta delle navi al mare che si tiene nel corso di Laurea in Scienze Nautiche ed Aeronautiche dell’Università
degli Studi Parthenope di Napoli. Il pubblico può operare al Simulatore sotto la guida di personale addestrato al
suo utilizzo. Il simulatore renderà evidenti le difficoltà di manovra di una nave nelle fasi critiche dell’ormeggio e in
condizioni meteo-marine avverse.
Connessioni … alle origini dei terremoti e dei vulcani
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia
Area Tematica: Energia
Come e perché si originano terremoti e vulcani? Come viene svolto il monitoraggio e la sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale e in ambito locale? Il pubblico può rispondere a queste domande con l’aiuto di
materiale multimediale, l’osservazione e determinazione della temperatura dei corpi e di oggetti con la telecamera termica, la registrazione dei movimenti della Terra (e dei visitatori) con un sismografo e un gioco puzzle delle
placche litosferiche. Il nostro Pianeta è in costante movimento; terremoti e vulcani sono fenomeni direttamente
connessi alla dinamica interna della Terra e tutte le attività sono dedicate a illustrare queste connessioni.
Messaggi tra le onde
Dimostrazione, Laboratorio
A cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn
Area Tematica: Un Mare di Risorse
I visitatori scoprono la quantità e la diversità di microorganismi presenti nella classica “goccia d’acqua” di mare. Si
tratta di organismi zooplanctonici, microrganismi che abitano il mare trasportati dalle onde e sono dotati di uno
straordinario linguaggio fatto di segnali luminescenti, che questi piccoli animali utilizzano per comunicare. Grazie
ai due microscopi presso la postazione, è possibile osservare i diversi stati di vita di questi organismi e l’affascinante
emissione di bioluminescenza. è possibile scoprire infine Wave Glider, un veicolo autonomo di superficie in grado
di convertire il moto ondoso in energia e dotato di soluzioni tecnologiche innovative per il monitoraggio continuo
e in tempo reale delle correnti marine.
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26 MAGGIO
Grimaldi Educa: il progetto dedicato alla formazione dei giovani
Dimostrazione, Laboratorio
a cura di Grimaldi Lines
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
La leadership di Grimaldi Lines nel trasporto passeggeri attraverso il Mar Mediterraneo si declina anche in un’ampia gamma di iniziative dedicate al mondo dell’educazione e della formazione. Grimaldi Lines presenta Grimaldi
Educa, il progetto dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori che da novembre 2015 è
oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR. Obiettivo dell’intesa è stimolare i giovani all’orientamento
professionale e alla crescita personale, con percorsi di alternanza scuola – lavoro ed innovativi viaggi formativi che
favoriscono la connessione tra il sistema imprenditoriale e quello scolastico. Le proposte di viaggio formativo si
rivolgono a Licei, Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo turistico, tecnico, industriale, nautico ed alberghiero,
con lo scopo di arricchire la preparazione teorica con un’esperienza pratica sul campo, considerando le specifiche
competenze degli studenti, sotto la guida dei propri docenti e del personale Grimaldi Lines. I percorsi sono modulabili in base alle esigenze dell’Istituto e realizzabili a bordo delle navi della Compagnia dirette in Sardegna, Sicilia,
Spagna e Grecia. Del progetto fanno parte anche innovativi viaggi d’istruzione ad alto contenuto formativo per
scuole e l’ideazione, in collaborazione con Planet Multimedia, di un divertente gioco a quiz a risposta multipla:
“Travel Game on Board”. Inoltre dalle 10.00 alla 13.00, il pubblico può prendere parte a dei laboratori conoscitivi
per scoprire l’utilità dei viaggi formativi promossi dall’organizzazione.
Linky®
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Linky Innovation
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Linky è il primo longboard elettrico pieghevole che entra in uno zaino. Sul mercato esistono diversi longboard ma
tutti hanno lo svantaggio di essere pesanti e ingombranti. Linky è il primo veicolo elettrico full-portable al mondo,
nato dalla start up Linky Innovation. Il pubblico può notare tutte le caratteristiche di questo nuovo veicolo: la sua
leggerezza, pesa infatti 5,2 kg, la sua autonomia stimata in 15 km, la sua velocità massima di 30 km/h e la batteria
che si ricarica per l’85% in 30 minuti, nonché il suo design moderno e accattivante. Il progetto è stato finanziato
tramite crowdfunding e quest’anno è stato inserito nel rapporto ENEL “100 italian e-mobility stories” come esempio di innovazione tecnologica nel campo della mobilità elettrica.
Math-for-life
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi del
Sannio Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Management, Dipartimento di Ingegneria, Libera Campania, Federconsumatori - Mettiamoci in gioco, Istituto Magistrale Guacci (Benevento)
Area Tematica: Smart Communities
Il gioco è una parte importante della nostra vita, anche quando richiede un piccolo costo. Per i nostri nonni e i
nostri padri la schedina del Totocalcio è stata per decenni il pizzico di adrenalina in più che accompagnava le domeniche pomeriggio alla radio. Altra cosa è invece affidare al gioco d’azzardo la speranza di riscatto da una condizione
socio-economica difficile. Le aspettative di guadagno aprono la strada al gioco seriale e alle dipendenze, con tutte
le loro nefaste conseguenze sui singoli e sulla società. Si offrono “pillole” di Matematica, in particolare di Calcolo
delle Probabilità, per dissuadere dalla convinzione che con il gioco d’azzardo si possa guadagnare e cambiare una
condizione di vita difficile. Il pubblico è coinvolto in quiz interattivi su un touch-screen, per riflettere sui meccanismi scientifici che regolano il gioco e saranno raccolti dati con l’aiuto dei visitatori. In aggiunta, è proiettato un
video realizzato dai ragazzi dell’Istituto Guacci, sulle connessioni fra bullismo ed azzardopatia.
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NAFASSY una infrastruttura di Ricerca e servizi avanzati nel campo dei materiali innovativi
Science show
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica, Istituto Nazionale Fisica Nucleare, ENEA,
CRdC Tecnologie SCARL
Area Tematica: Energia
I materiali superconduttori, trasportando corrente senza perdite di energia, costituiscono una delle classi di materiali capaci di portare grandi elementi di innovazione sia nel sistema della ricerca che nel settore della produzione e dello stoccaggio dell’energia. Cavi superconduttori sono a disposizione dei visitatori che possono visionarli e scoprirne
le applicazioni più innovative. Il semplice esperimento di levitazione magnetica dimostra una delle proprietà particolari dei materiali superconduttori ed una sua possibile applicazione come i primi treni a levitazione con velocità
di punta dell’ordine di 500km/ora. Il laboratorio Nafassy (PON Ricerca e Competitività 2007-2013 del MIUR)
è l’unico in Italia e uno dei pochissimi in Europa capace di effettuare test di dispositivi superconduttori. Uno dei
progetti che risponde maggiormente all’esigenza di creare nel Mezzogiorno d’Italia nuove infrastrutture di ricerca e
servizi competitivi sul piano internazionale, con la prospettiva di partecipare ai programmi per la Fusione da “confinamento magnetico”, una delle maggiori sfide dell’umanità per la produzione di energia in modo ecocompatibile.
DivertiEsperimenti
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica Eduardo Renato Caianiello
Area Tematica: Smart Communities
Una raccolta di esperimenti interattivi ideata e realizzata seguendo il modello dei più moderni Science Center: i
DivertiEsperimenti, attraverso un approccio informale e anche divertente, consentono al pubblico di familiarizzare,
“mettendo le mani” sull’esperimento, con numerosi fenomeni fisici. Con semplici ma efficaci dimostrazioni i visitatori sono sollecitati a chiedersi il perché di alcuni fenomeni della vita quotidiana sui quali di solito non ci sofferma,
ad esempio su quali principi si basa l’equilibrio della bici, la capacità di volare degli aerei, o la polarizzazione della
luce dei comuni filtri polaroid. Nell’ultimo decennio la mostra è stata presentata in decine di manifestazione pubbliche, in diversi centri della Regione.
Arc@ di Noè
Mostra
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’Arc@ di Noè è una mostra tradizionale supportata dalla tecnologia. Il pubblico può osservare dal vivo manufatti
artigianali di diverse epoche, sui quali appaiono disegni ispirati al mondo animale, e approfondire la loro conoscenza attraverso la lettura di QR code. I codici QR possono essere letti usando un’applicazione installata sul proprio
smartphone. Tante notizie e immagini relative ai preziosi manufatti presentati ai vistatori che possono scegliere
l’approfondimento che desiderano: informazioni sintetiche e divertenti, grazie anche all’inserimento di una favola
animata di Esopo, per il profilo dedicato alla categoria dei “Ragazzi” o descrizioni particolareggiate e ricche di notizie scientifiche per gli “Adulti”. La ricerca storica sfrutta in maniera professionale le innovazioni tecnologiche per
trasmettere conoscenza e per unire, in perfetto connubio, il mondo reale a quello virtuale.
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Salerno in particolare
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Viene proposto un nuovo modo di vivere la città e di scoprire il suo patrimonio artistico grazie alla tecnologia. Il
centro di questo percorso diviene Salerno con i suoi splendidi edifici civili e religiosi. Al pubblico vengono mostrate
tutte le innovazioni tecnologiche ideate per fruire in maniera diversa dei tanti beni dislocati nella città salernitana.
Ad esempio una grande cartografia tematica geo referenziata indica al pubblico l’ubicazione precisa del ricco patrimonio monumentale del centro storico, la cui conoscenza è resa più esaustiva grazie ad approfondimenti fotografici
e schede informative specifiche, mentre un’installazione multimediale, unitamente ad un tour virtuale ed un gioco
interattivo, permettono di esplorare il complesso di San Pietro a Corte. La tecnologia diviene, dunque, un ottimo
strumento per valorizzare e promuovere la ricchezza della nostra storia.
SmartVase
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Farmacia, Dipartimento di Ingeneria Industriale, Smartvase
Area Tematica: Chimica Verde
SmartVase è una spinoff dell’Università di Salerno attiva nel settore dei materiali. Si presentano due linee di ricerca:
• Vaso biodegradabile: per illustrare l’importanza e la novità dei materiali biodegradabili dal punto di vista chimico,
economico e sociale. Presso lo stand è possibile vedere i vasi in via di degradazione ed il materiale multimediale
relativo;
• Materiali superidrofobici: materiali che repellono l’acqua in maniera pressoché completa e per questa ragione
non possono essere sporcati da fango, acqua o altri liquidi. I visitatori possono osservare le superfici plastiche antimicrobiche/idrorepellenti/a basso attrito per applicazioni nei settori medico-sanitario e nautico ed il materiale
multimediale relativo.
MIVIA lab & A.I. tech
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
• MIVIA LAB
Conosci MIVIOT? No? E’ il momento giusto per presentarti e ascoltare cosa avrà da dirti. Il robot antropomorfo
MIVIOT è infatti libero di muoversi all’interno di una arena (un tappeto verde circondato da alcune paratie laterali
celesti) grazie ad un software intelligente. Per terra, sul tappeto verde, sono posizionate alcune frecce che MIVIOT
deve seguire per muoversi su tale percorso. Ma questa è solo una delle attività che MIVIOT è in grado di svolgere. Il
super robot del MIVIA Lab infatti saluta, si siede di tanto in tanto per riposarsi e balla la Macarena al ritmo di musica!
• AITECH
Tutti conoscono le tradizionali telecamere di sorveglianza, ma pochi sanno che le telecamere possono diventare
“intelligenti”. Come? Con un software capace di analizzare in modo automatico le immagini acquisite dalla telecamera. Una piccola telecamera montata vicino ad un monitor e grazie ad un software intelligente installato su un
piccolo box (nessun server ingombrante è infatti necessario!), permette di visualizzare il proprio volto inquadrato
dalla telecamera e scoprire il sesso e la fascia d’età stimati dal software di A.I. Tech.
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Mare e Atmosfera
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
Emozionanti attività per mostrare ai visitatori come creare una nuvola in bottiglia, fare un buco nell’acqua o usare il
ghiaccio come motore: un modo semplice e divertente per raccontare i diversi aspetti legati ai fenomeni meteo-oceanografici. Per i visitatori interessati c’è la possibilità di approfondire in modo diretto temi della ricerca, provare gli
strumenti adoperati dagli scienziati, comprese le tecnologie di calcolo e informatiche, conoscere le attività di ricerca
sul campo, in particolare le spedizioni in mare, e assistere a simulazioni numeriche, come quelle per le previsioni
meteo-oceanografiche.
La ricostruzione dei fondali marini e siti archeologici sommersi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
L’iniziativa punta a illustrare con strumenti multimediali le moderne tecniche di rilievo indiretto dei fondali marini.
Tali tecniche permettono di riscoprire e valorizzare siti di notevole valenza culturale quali i siti archeologici sommersi difficilmente raggiungibili e solitamente invisibili al pubblico. Strumenti e software per l’analisi dei dati sono
a disposizione dei visitatori che sono accompagnati in percorsi tematici dedicati: (i) ricostruzione 3D del paesaggio
costiero naturale ed antropico; (ii) ricostruzione degli effetti della risalita del livello marino a causa dei cambiamenti
climatici sulle coste; (iii) l’evoluzione delle tecniche di prospezione indiretta dei fondali marini. Infine sono presentati alcuni casi studio derivanti dall’attività del gruppo di Geologia delle Aree Costiere con particolare attenzione
alle tecniche di rilievo di siti e reperti archeologici sommersi, mediante strumentazioni non invasive come il drone
marino MicroVeGA, ottimizzato dal gruppo per effettuare rilievi in settori non raggiungibili da imbarcazioni e in
aree marine protette dove la navigazione è interdetta.
Volo dello strumento DUSTER su pallone stratosferico dall’Antartide
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Presentazione multimediale del DUSTER (Dust from the Upper STratosphere Experiment and Retrival), uno
strumento unico nel suo genere. In particolare, tale strumento è usato in programmi della NASA e contribuisce al
miglioramento della raccolta di particelle extraterrestri su aerei stratosferici. I voli aerei stratosferici NASA si fermano a circa 17 km da Terra, dove la componente del particolato di origine terrestre è abbastanza abbondante, mentre
DUSTER raccoglie a quote comprese tra i 30 e i 40 km da Terra. Inoltre, DUSTER raccoglie seguendo regole di
controllo di contaminazione più restrittive.
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Camere ad alta risoluzione per missioni spaziali verso Mercurio e il sistema di Giove
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Un’occasione per seguire le fasi di sviluppo e conoscere il funzionamento di camere ad alta risoluzione che diventeranno parte della strumentazione di bordo per le importanti missioni spaziali dell’agenzia spaziale europea:
BepiColombo, diretta verso il pianeta Mercurio e JUICE, diretta verso il sistema di Giove. I visitatori possono
vedere la camera ad alta risoluzione JANUS, che sarà montata a bordo della sonda spaziale dell’ESA JUICE, fornirà
immagini della superficie di Europa e Ganimede, due dei satelliti di Giove, di grande interesse da un punto di vista
Astrobiologico. Con il supporto di materiale mutimediale si entra nel cuore delle prossime missioni spaziali e si
raccontano gli obiettivi scientifici che i due strumenti presentati saranno in grado di raggiungere. In particolare,
l’aspetto astrobiologico delle missioni spaziali, soprattutto della missione JANUS, potrà avere ricadute nell’ambito
dello studio dell’insorgere della vita sulla Terra.
GIADA a bordo della sonda spaziale dell’ESA, Rosetta
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Viene presentato il modello in scala reale dello strumento GIADA, che ha volato a bordo della sonda Spaziale
dell’ESA Rosetta. A partire dalla descrizione del funzionamento dello strumento e delle misure effettuate da GIADA nella chioma della cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko si mostra l’importanza dello studio delle comete per
l’esplorazione spaziale. Si tratta della descrizione di uno strumento utilizzato in una missione spaziale unica nel suo
genere: lanciata nel 2004 dalla Guyana Francese, la sonda Rosetta ha raggiunto la cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko nell’agosto 2014 seguendola durante il suo massimo avvicinamento al Sole (perielio) e l’allontanamento
dal perielio fino a settembre 2016. Il 30 settembre 2016 la fine missione ha previsto che la sonda Rosetta si posasse
sulla superficie della cometa che ha studiato approfonditamente per due anni.
Gli organismi del benthos del Golfo di Napoli: video, immagini e osservazioni al microscopio
Dimostrazione, Un Mare di Risorse
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
I visitatori entrano in contatto con gli abitanti marini del Golfo di Napoli (molluschi, artropodi, anellidi, nematodi, briozoi, echinodermi, coralli etc...), che possono toccare oppure osservare utilizzando microscopi. Completano
l’esperienza, i video subacquei girati da biologi e da un robot subacqueo (ROV) in immersione a 100 m di profondità nel Golfo.
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Fairwind: cosa succede quando l’elettronica di bordo, l’open source e l’università si incontrano
Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
FairWind è una app appartenente a un ecosistema software definibile come “smart cloud-enabled navigation system
for boats and yachts” nato con una duplice funzionalità: 1. essere un’alternativa a basso costo nel panorama della
“marine electronics”; 2. funzionare come sistema per la raccolta di dati relativi alle aree marine prevalentemente
costiere, al fine di produrre open data utili alla comunità scientifica. Viene presentata l’ultima versione prototipale
del sistema FairWind costituito da un single board computer dotato di schermo touch da 15 pollici, uno o più dispositivi interattivi e un’applicazione di esempio che consente di vedere i dati di navigazione come realtà aumentata.
Saranno mostrate le modalità di utilizzo di FairWind e i vantaggi che il suo uso consente in riferimento a diverse
categorie di fruitori: 1) un diportista che interagisce con un display multifunzionale interattivo; 2) uno scienziato
ambientale computazionale che adopera i dati acquisiti e relativi all’ambiente marino costiero; 3) uno studente che
interagisce con la banca dati al fine di ricavare informazioni dai dati.
BullONE -Bullying Off Network il primo game software che aiuta gli insegnanti
a rilevare il rischio di bullismo nel gruppo classe
Laboratorio
A cura di Animaonline, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Area Tematica: Smart Communities
Il bullismo è una forma di comportamento nocivo che, soprattutto in ambito scolastico, può avere delle ripercussioni molto gravi sulla persona coinvolta. Per contrastare il fenomeno del bullismo è importante esaminare attentamente la realtà che ruota intorno ai ragazzi, capire i motivi che hanno comportato l’esclusione da un gruppo e
valutare delle azioni per arginare e risolvere i problemi. La tecnologia ci viene in aiuto grazie ad un coinvolgente
gioco: BullOne. I visitatori possono conoscere, grazie a una semplice interfaccia, il prototipo di questo gioco, frutto
di un lavoro interdisciplinare. BullONE, infatti, è nato dalla sinergia fra psicologi, informatici e grafici. BullOne è
uno strumento prezioso per insegnanti e formatori, capace di rilevare precocemente i motivi che conducono all’esclusione e all’emarginazione.
Nuovi Rivelatori per le Particelle Elementari
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Sezione di Napoli
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Viene presentato un prototipo perfettamente funzionante di rivelatore di particelle di nuova generazione. Si tratta
di un prototipo di piccole dimensioni, 10cmx10cm, ed è possibile scoprire al suo interno quali componenti rendono possibile la rivelazione delle particelle. I nuovi rivelatori di particelle in fase di realizzazione costituiscono
l’upgrade degli spettrometri di muoni del progetto ATLAS al CERN. La realizzazione del primo modulo è stata
ottenuta grazie alla collaborazione in ambito INFN dei gruppi ATLAS presenti nei Laboratori Nazionali di Frascati
e nelle sedi di Cosenza, Lecce, Napoli, Pavia, Roma 1 e Roma Tre.
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DeteMat
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Smart Communities
Presentazione del DeteMat, uno speciale tappeto capace di rilevare qualsiasi pressione esercitata sulla superficie
dello stesso. La particolarità di questo tappeto è quella di essere sensibile al passaggio di persone, animali ed oggetti,
anche piccolissimi e leggeri, che esercitino una pur minima pressione sullo stesso. DeteMat è, infatti, un sensore di
deformazione, costituito da un sottilissimo strato di fibre, metalliche e ottiche intrecciate, che può essere collegato
ad un allarme, quest’ultimo azionato nel momento del passaggio. Le microdeformazioni indotte anche su piccolissime aree alterano la trasmissione del normale segnale nelle fibre, consentendo di rilevare la presenza estranea
sul tappeto. I visitatori possono scoprire i poteri di DetMat, nuovo strumento tecnologico nato per controllare,
monitorare e soprattutto proteggerci.
MARSS - Material Advanced Recovery Sustainable Systems
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Energia
Presentazione di un modulo industriale da utilizzare per recupero di energia e materiali e che può essere integrato
con impianti di trattamento meccanico-biologico. Un sistema tecnologico che migliora lo smaltimento dei rifiuti
urbani con un elevato recupero di materiali ed energia. Una particolare attenzione è dedicata al recupero di materiali ferrosi e non ferrosi e alla diminuzione degli impatti ambientali.
Sistemi a idrogeno per la mobilità sostenibile
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
I visitatori possono conoscere i prototipi realizzati nel laboratorio del Dipartimento di Ingegneria in collaborazione
con imprese, università ed enti di ricerca del consorzio ATENA – Distretto ad Alta Tecnologia Energia e Ambiente.
Tutti i prototipi sono equipaggiati con Power Unit modulari che utilizzano celle a combustibile e idrogeno per alimentare la propulsione di biciclette a pedalata assistita e scooter con elevati rendimenti di conversione dell’energia
e ridottissime emissioni inquinanti. I veicoli possono così viaggiare a impatto zero con autonomie notevolmente
superiori a quelle dei veicoli elettrici tradizionali. L’idrogeno è contenuto in cartucce ad idruri metallici che sono in
grado di assorbirlo a bassa pressione fissandolo nella loro struttura cristallina e garantendone il funzionamento in
assoluta sicurezza, la sostituzione delle cartucce consente di fare il “pieno di idrogeno” in pochi minuti ed i prototipi
possono percorrere fino a 300km con una sola ricarica di idrogeno.
CorporeaMente: Approcci multidisciplinari integrati
per la promozione del benessere individuale e sociale
Laboratorio
A cura dell’Università Parthenope Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
Area Tematica: Scienze della Vita
Attività motorie, il questionario KIMED e giochi da tavolo dedicati portano in piazza un messaggio per coinvolgere il pubblico nei diversi aspetti che concorrono al benessere sociale e individuale. In ambito motorio, è prevista
l’esecuzione di semplici esercizi per valutare l’efficienza fisica in età evolutiva; in ambito medico il questionario
KIDMED si propone di aumentare la consapevolezza della sana dieta mediterranea; in ambito psicologico, sono
proposti giochi da tavolo in per valutare le diverse forme di apprendimento; in ambito pedagogico, la proposta si
sdoppia: “slow food education” e consapevolezza nella cura del proprio benessere.
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Il simulatore di manovra delle navi - dall’osservazione all’addestramento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Con l’uso di un simulatore di manovra professionale viene riprodotto un locale operativo di una unità navale con la
possibilità, per i visitatori, di interagire con un ambiente virtuale simulato relativo a porti con grande traffico navale
o che presentano caratteristiche di manovra di particolare difficoltà. Il simulatore di manovra professionale utilizzato è stato costruito dalla BE Software e viene usualmente utilizzato dagli studenti dell’insegnamento di Manovrabilità e tenuta delle navi al mare che si tiene nel corso di Laurea in Scienze Nautiche ed Aeronautiche dell’Università
degli Studi Parthenope di Napoli. Il pubblico può operare al Simulatore sotto la guida di personale addestrato al
suo utilizzo. Il simulatore renderà evidenti le difficoltà di manovra di una nave nelle fasi critiche dell’ormeggio e in
condizioni meteo-marine avverse.
Connessioni … alle origini dei terremoti e dei vulcani
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia
Area Tematica: Energia
Come e perché si originano terremoti e vulcani? Come viene svolto il monitoraggio e la sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale e in ambito locale? Il pubblico può rispondere a queste domande con l’aiuto di
materiale multimediale, l’osservazione e determinazione della temperatura dei corpi e di oggetti con la telecamera termica, la registrazione dei movimenti della Terra (e dei visitatori) con un sismografo e un gioco puzzle delle
placche litosferiche. Il nostro Pianeta è in costante movimento; terremoti e vulcani sono fenomeni direttamente
connessi alla dinamica interna della Terra e tutte le attività sono dedicate a illustrare queste connessioni.
Messaggi tra le onde
Dimostrazione, Laboratorio
A cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn
Area Tematica: Un Mare di Risorse
I visitatori scoprono la quantità e la diversità di microorganismi presenti nella classica “goccia d’acqua” di mare. Si
tratta di organismi zooplanctonici, microrganismi che abitano il mare trasportati dalle onde e sono dotati di uno
straordinario linguaggio fatto di segnali luminescenti, che questi piccoli animali utilizzano per comunicare. Grazie
ai due microscopi presso la postazione, è possibile osservare i diversi stati di vita di questi organismi e l’affascinante
emissione di bioluminescenza. è possibile scoprire infine Wave Glider, un veicolo autonomo di superficie in grado
di convertire il moto ondoso in energia e dotato di soluzioni tecnologiche innovative per il monitoraggio continuo
e in tempo reale delle correnti marine.
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27 MAGGIO
Grimaldi Educa: il progetto dedicato alla formazione dei giovani
Dimostrazione, Laboratorio
a cura di Grimaldi Lines
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
La leadership di Grimaldi Lines nel trasporto passeggeri attraverso il Mar Mediterraneo si declina anche in un’ampia gamma di iniziative dedicate al mondo dell’educazione e della formazione. Grimaldi Lines presenta Grimaldi
Educa, il progetto dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori che da novembre 2015 è
oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR. Obiettivo dell’intesa è stimolare i giovani all’orientamento
professionale e alla crescita personale, con percorsi di alternanza scuola – lavoro ed innovativi viaggi formativi che
favoriscono la connessione tra il sistema imprenditoriale e quello scolastico. Le proposte di viaggio formativo si
rivolgono a Licei, Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo turistico, tecnico, industriale, nautico ed alberghiero,
con lo scopo di arricchire la preparazione teorica con un’esperienza pratica sul campo, considerando le specifiche
competenze degli studenti, sotto la guida dei propri docenti e del personale Grimaldi Lines. I percorsi sono modulabili in base alle esigenze dell’Istituto e realizzabili a bordo delle navi della Compagnia dirette in Sardegna, Sicilia,
Spagna e Grecia. Del progetto fanno parte anche innovativi viaggi d’istruzione ad alto contenuto formativo per
scuole e l’ideazione, in collaborazione con Planet Multimedia, di un divertente gioco a quiz a risposta multipla:
“Travel Game on Board”. Inoltre dalle 10.00 alla 13.00, il pubblico può prendere parte a dei laboratori conoscitivi
per scoprire l’utilità dei viaggi formativi promossi dall’organizzazione.
Linky®
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Linky Innovation
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Linky è il primo longboard elettrico pieghevole che entra in uno zaino. Sul mercato esistono diversi longboard ma
tutti hanno lo svantaggio di essere pesanti e ingombranti. Linky è il primo veicolo elettrico full-portable al mondo,
nato dalla start up Linky Innovation. Il pubblico può notare tutte le caratteristiche di questo nuovo veicolo: la sua
leggerezza, pesa infatti 5,2 kg, la sua autonomia stimata in 15 km, la sua velocità massima di 30 km/h e la batteria
che si ricarica per l’85% in 30 minuti, nonché il suo design moderno e accattivante. Il progetto è stato finanziato
tramite crowdfunding e quest’anno è stato inserito nel rapporto ENEL “100 italian e-mobility stories” come esempio di innovazione tecnologica nel campo della mobilità elettrica.
Math-for-life
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi del
Sannio Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Management, Dipartimento di Ingegneria, Libera Campania, Federconsumatori - Mettiamoci in gioco, Istituto Magistrale Guacci (Benevento)
Area Tematica: Smart Communities
Il gioco è una parte importante della nostra vita, anche quando richiede un piccolo costo. Per i nostri nonni e i
nostri padri la schedina del Totocalcio è stata per decenni il pizzico di adrenalina in più che accompagnava le domeniche pomeriggio alla radio. Altra cosa è invece affidare al gioco d’azzardo la speranza di riscatto da una condizione
socio-economica difficile. Le aspettative di guadagno aprono la strada al gioco seriale e alle dipendenze, con tutte
le loro nefaste conseguenze sui singoli e sulla società. Si offrono “pillole” di Matematica, in particolare di Calcolo
delle Probabilità, per dissuadere dalla convinzione che con il gioco d’azzardo si possa guadagnare e cambiare una
condizione di vita difficile. Il pubblico è coinvolto in quiz interattivi su un touch-screen, per riflettere sui meccanismi scientifici che regolano il gioco e saranno raccolti dati con l’aiuto dei visitatori. In aggiunta, è proiettato un
video realizzato dai ragazzi dell’Istituto Guacci, sulle connessioni fra bullismo ed azzardopatia.
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NAFASSY una infrastruttura di Ricerca e servizi avanzati nel campo dei materiali innovativi
Science show
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica, Istituto Nazionale Fisica Nucleare, ENEA,
CRdC Tecnologie SCARL
Area Tematica: Energia
I materiali superconduttori, trasportando corrente senza perdite di energia, costituiscono una delle classi di materiali capaci di portare grandi elementi di innovazione sia nel sistema della ricerca che nel settore della produzione e dello stoccaggio dell’energia. Cavi superconduttori sono a disposizione dei visitatori che possono visionarli e scoprirne
le applicazioni più innovative. Il semplice esperimento di levitazione magnetica dimostra una delle proprietà particolari dei materiali superconduttori ed una sua possibile applicazione come i primi treni a levitazione con velocità
di punta dell’ordine di 500km/ora. Il laboratorio Nafassy (PON Ricerca e Competitività 2007-2013 del MIUR)
è l’unico in Italia e uno dei pochissimi in Europa capace di effettuare test di dispositivi superconduttori. Uno dei
progetti che risponde maggiormente all’esigenza di creare nel Mezzogiorno d’Italia nuove infrastrutture di ricerca e
servizi competitivi sul piano internazionale, con la prospettiva di partecipare ai programmi per la Fusione da “confinamento magnetico”, una delle maggiori sfide dell’umanità per la produzione di energia in modo ecocompatibile.
DivertiEsperimenti
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica Eduardo Renato Caianiello
Area Tematica: Smart Communities
Una raccolta di esperimenti interattivi ideata e realizzata seguendo il modello dei più moderni Science Center: i
DivertiEsperimenti, attraverso un approccio informale e anche divertente, consentono al pubblico di familiarizzare,
“mettendo le mani” sull’esperimento, con numerosi fenomeni fisici. Con semplici ma efficaci dimostrazioni i visitatori sono sollecitati a chiedersi il perché di alcuni fenomeni della vita quotidiana sui quali di solito non ci sofferma,
ad esempio su quali principi si basa l’equilibrio della bici, la capacità di volare degli aerei, o la polarizzazione della
luce dei comuni filtri polaroid. Nell’ultimo decennio la mostra è stata presentata in decine di manifestazione pubbliche, in diversi centri della Regione.
Arc@ di Noè
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’Arc@ di Noè è una mostra tradizionale supportata dalla tecnologia. Il pubblico può osservare dal vivo manufatti
artigianali di diverse epoche, sui quali appaiono disegni ispirati al mondo animale, e approfondire la loro conoscenza attraverso la lettura di QR code. I codici QR possono essere letti usando un’applicazione installata sul proprio
smartphone. Tante notizie e immagini relative ai preziosi manufatti presentati ai vistatori che possono scegliere
l’approfondimento che desiderano: informazioni sintetiche e divertenti, grazie anche all’inserimento di una favola
animata di Esopo, per il profilo dedicato alla categoria dei “Ragazzi” o descrizioni particolareggiate e ricche di notizie scientifiche per gli “Adulti”. La ricerca storica sfrutta in maniera professionale le innovazioni tecnologiche per
trasmettere conoscenza e per unire, in perfetto connubio, il mondo reale a quello virtuale.
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Salerno in particolare
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Viene proposto un nuovo modo di vivere la città e di scoprire il suo patrimonio artistico grazie alla tecnologia. Il
centro di questo percorso diviene Salerno con i suoi splendidi edifici civili e religiosi. Al pubblico vengono mostrate
tutte le innovazioni tecnologiche ideate per fruire in maniera diversa dei tanti beni dislocati nella città salernitana.
Ad esempio una grande cartografia tematica geo referenziata indica al pubblico l’ubicazione precisa del ricco patrimonio monumentale del centro storico, la cui conoscenza è resa più esaustiva grazie ad approfondimenti fotografici
e schede informative specifiche, mentre un’installazione multimediale, unitamente ad un tour virtuale ed un gioco
interattivo, permettono di esplorare il complesso di San Pietro a Corte. La tecnologia diviene, dunque, un ottimo
strumento per valorizzare e promuovere la ricchezza della nostra storia.
SEED
Dimostrazione
A cura di Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Civile
Area Tematica: Scienze della Vita
Acqua, aria, odori, rifiuti e bonifica dei siti contaminati sono temi di grande interesse ed attualità su cui sono incentrate le attività svolte dalla Divisione di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED). Il SEED propone uno spazio
espositivo per condividere le proprie esperienze di formazione, ricerca e innovazione nel settore dell’Ingegneria
Ambientale. In linea con il tema centrale della manifestazione, il SEED mostrerà le “connessioni” tra il sistema
della ricerca ed il territorio e tra il carattere scientifico delle attività svolte e il loro profilo tecnico-applicativo. A tal
proposito, verranno presentati alcuni dei progetti innovativi di ricerca e le attività di monitoraggio ambientale di
grandi cantieri condotte dal SEED. La ricerca e l’innovazione del SEED vi aspettano, dunque, in Piazza Plebiscito
per essere “SEEDotti dall’ambiente”!
MIVIA lab & A.I. tech
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
• MIVIA LAB
Conosci MIVIOT? No? E’ il momento giusto per presentarti e ascoltare cosa avrà da dirti. Il robot antropomorfo
MIVIOT è infatti libero di muoversi all’interno di una arena (un tappeto verde circondato da alcune paratie laterali
celesti) grazie ad un software intelligente. Per terra, sul tappeto verde, sono posizionate alcune frecce che MIVIOT
deve seguire per muoversi su tale percorso. Ma questa è solo una delle attività che MIVIOT è in grado di svolgere.
Il super robot del MIVIA Lab infatti saluta, si siede di tanto in tanto per riposarsi e balla la Macarena al ritmo di
musica!
• AITECH
Tutti conoscono le tradizionali telecamere di sorveglianza, ma pochi sanno che le telecamere possono diventare
“intelligenti”. Come? Con un software capace di analizzare in modo automatico le immagini acquisite dalla telecamera. Una piccola telecamera montata vicino ad un monitor e grazie ad un software intelligente installato su un
piccolo box (nessun server ingombrante è infatti necessario!), permette di visualizzare il proprio volto inquadrato
dalla telecamera e scoprire il sesso e la fascia d’età stimati dal software di A.I. Tech.
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Mare e Atmosfera
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
Emozionanti attività per mostrare ai visitatori come creare una nuvola in bottiglia, fare un buco nell’acqua o usare il
ghiaccio come motore: un modo semplice e divertente per raccontare i diversi aspetti legati ai fenomeni meteo-oceanografici. Per i visitatori interessati c’è la possibilità di approfondire in modo diretto temi della ricerca, provare gli
strumenti adoperati dagli scienziati, comprese le tecnologie di calcolo e informatiche, conoscere le attività di ricerca
sul campo, in particolare le spedizioni in mare, e assistere a simulazioni numeriche, come quelle per le previsioni
meteo-oceanografiche.
La ricostruzione dei fondali marini e siti archeologici sommersi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
L’iniziativa punta a illustrare con strumenti multimediali le moderne tecniche di rilievo indiretto dei fondali marini.
Tali tecniche permettono di riscoprire e valorizzare siti di notevole valenza culturale quali i siti archeologici sommersi difficilmente raggiungibili e solitamente invisibili al pubblico. Strumenti e software per l’analisi dei dati sono
a disposizione dei visitatori che sono accompagnati in percorsi tematici dedicati: (i) ricostruzione 3D del paesaggio
costiero naturale ed antropico; (ii) ricostruzione degli effetti della risalita del livello marino a causa dei cambiamenti
climatici sulle coste; (iii) l’evoluzione delle tecniche di prospezione indiretta dei fondali marini. Infine sono presentati alcuni casi studio derivanti dall’attività del gruppo di Geologia delle Aree Costiere con particolare attenzione
alle tecniche di rilievo di siti e reperti archeologici sommersi, mediante strumentazioni non invasive come il drone
marino MicroVeGA, ottimizzato dal gruppo per effettuare rilievi in settori non raggiungibili da imbarcazioni e in
aree marine protette dove la navigazione è interdetta.
Volo dello strumento DUSTER su pallone stratosferico dall’Antartide
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Presentazione multimediale del DUSTER (Dust from the Upper STratosphere Experiment and Retrival), uno
strumento unico nel suo genere. In particolare, tale strumento è usato in programmi della NASA e contribuisce al
miglioramento della raccolta di particelle extraterrestri su aerei stratosferici. I voli aerei stratosferici NASA si fermano a circa 17 km da Terra, dove la componente del particolato di origine terrestre è abbastanza abbondante, mentre
DUSTER raccoglie a quote comprese tra i 30 e i 40 km da Terra. Inoltre, DUSTER raccoglie seguendo regole di
controllo di contaminazione più restrittive.
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Camere ad alta risoluzione per missioni spaziali verso Mercurio e il sistema di Giove
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Un’occasione per seguire le fasi di sviluppo e conoscere il funzionamento di camere ad alta risoluzione che diventeranno parte della strumentazione di bordo per le importanti missioni spaziali dell’agenzia spaziale europea:
BepiColombo, diretta verso il pianeta Mercurio e JUICE, diretta verso il sistema di Giove. I visitatori possono
vedere la camera ad alta risoluzione JANUS, che sarà montata a bordo della sonda spaziale dell’ESA JUICE, fornirà
immagini della superficie di Europa e Ganimede, due dei satelliti di Giove, di grande interesse da un punto di vista
Astrobiologico. Con il supporto di materiale mutimediale si entra nel cuore delle prossime missioni spaziali e si
raccontano gli obiettivi scientifici che i due strumenti presentati saranno in grado di raggiungere. In particolare,
l’aspetto astrobiologico delle missioni spaziali, soprattutto della missione JANUS, potrà avere ricadute nell’ambito
dello studio dell’insorgere della vita sulla Terra.
GIADA a bordo della sonda spaziale dell’ESA, Rosetta
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Viene presentato il modello in scala reale dello strumento GIADA, che ha volato a bordo della sonda Spaziale
dell’ESA Rosetta. A partire dalla descrizione del funzionamento dello strumento e delle misure effettuate da GIADA nella chioma della cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko si mostra l’importanza dello studio delle comete per
l’esplorazione spaziale. Si tratta della descrizione di uno strumento utilizzato in una missione spaziale unica nel suo
genere: lanciata nel 2004 dalla Guyana Francese, la sonda Rosetta ha raggiunto la cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko nell’agosto 2014 seguendola durante il suo massimo avvicinamento al Sole (perielio) e l’allontanamento
dal perielio fino a settembre 2016. Il 30 settembre 2016 la fine missione ha previsto che la sonda Rosetta si posasse
sulla superficie della cometa che ha studiato approfonditamente per due anni.
Riciclando, Rigenerando, Elaborando – Progetto Re-Bit
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Ambienti di Vita
I visitatori partecipano a una dimostrazione pratica per l’installazione di software open source su computer rigenerati. Un’attività di educazione ambientale per evidenziare come il riuso virtuoso possa ridurre la produzione di
rifiuti elettronici. L’intero progetto Re-Bit è frutto di una collaborazione tra Università Parthenope, Legambiente
Campania, Fondazione Mario Diana Onlus, Associazione Bidonville, l’azienda A&C Ecotech, con il patrocinio
morale del Comune di Napoli. Si tratta di un’iniziativa dai numerosi risvolti positivi, in primo luogo permette di
ridurre il numero di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche portate in discarica anzitempo e ne riduce l’impatto
ambientale, in secondo luogo si offre la possibilità di una seconda vita al materiale informatico dismesso. Oggi solo
il 31% dei RAEE viene raccolta e immesse nel circuito ufficiale e correttamente riciclata mentre con attività di
questo tipo si aprono nuove opportunità per professioni e attività economiche nel campo del recupero e del riciclo
di RAEE.
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Le Particelle Elementari e l’esperimento ATLAS
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
ATLAS e’ uno dei principali esperimenti all’acceleratore di particelle Large Hadron Collider (LHC) del CERN.
L’esperimento è stato progettato per osservare fenomeni che riguardano particelle non ancora osservate e per far luce
su nuove teorie di fisica delle particelle oltre il Modello Standard. Per avvicinare il pubblico alla Fisica delle particelle elementari si ripercorrono le tappe per la scoperta del bosone di Higgs con l’esperimento ATLAS al CERN.
Sono a disposizione dei visitatori supporti audiovisivi che illustrano le collisioni di particelle, dettagli sul rivelatore,
i dati della scoperta del bosone di Higgs e gli strumenti di calcolo creati per analizzare questo tipo di dati. Tutte le
attivita’ previste dimostrano come la conoscenza di base ha ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, soprattutto in
campo tecnologico/culturale.
Vetri Intelligenti: giocare con la luce
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Chimica Verde
Anche i vetri possono essere “intelligenti”! Con una tecnologia in fase di studio e fortemente innovativa è possibile
ottenere vetri in grado di modulare la radiazione solare che entra in un ambiente. I visitatori possono sperimentare
le proprietà di vetri speciali che, pur lasciando passare una grande quantità di luce naturale, (raggi “visibili”), possono esercitare un’azione “schermante” dei raggi invisibili (radiazione infrarossa) limitando quindi l’eccessivo riscaldamento o raffreddamento di un ambiente. S’illustra la tecnologia alla base dei vetri intelligenti, tecnologia basata
su strati riflettenti colorati che possiedono l’aspetto e le caratteristiche di un liquido viscoso facilmente lavorabile
e manipolabile, che può essere facilmente spalmato tra due lastre di vetro. Tra le potenzialità applicative sono di
particolare rilievo la possibilità di costruire edifici sempre più efficienti energeticamente, la possibilità di utilizzare
sistemi ad alta tecnologia in grado di limitare lo scambio termico fra l’interno e l’esterno degli edifici. I materiali
presentati, in virtù della capacità di limitare lo scambio energetico con l’ambiente esterno, si prestano anche ad
essere usati nel campo dei trasporti.
La fabbrica del futuro e la sicurezza dei lavoratori: innovazione tecnologica ed organizzativa
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Le statistiche riguardo agli infortuni sul lavoro evidenziano la necessità di spingere la ricerca verso l’adozione di sistemi di sicurezza basati su nuove tecnologie quali i Real Time Location System (RTLS). Questi sistemi permettono
il controllo, il monitoraggio e la valutazione della sicurezza in realtà industriali monitorando specifici parametri di
controllo. I visitatori, con l’aiuto di un esperto, possono interagire con un simulatore per ricreare in modo virtuale
un incidente sul lavoro in un’industria “tipo”, seguirne l’evoluzione e individuare le necessarie azioni correttive in
tempo utile per intervenire prima che il rischio diventi inaccettabile.
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Nuovi materiali ecosostenibili: costruire senza cemento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Chimica Verde
Un’occasione speciale per conoscere, e anche per imparare a preparare, alcuni dei materiali con i quali saranno
costruite le case del futuro! Alternativi al cemento e ai suoi derivati, ecocompatibili, con proprietà speciali che li
rendono più efficienti dal punto di vista energetico, questi materiali sono tra i prodotti più innovativi del settore.
Possono essere preparati a partire da materie di scarto come le ceneri di carbone o i sedimenti lacuali e presentano
ottime proprietà meccaniche che li rendono molto interessanti da un punto di vista applicativo. Alcuni materiali, oltre alle buone prestazioni meccaniche, presentano anche un’ottima resistenza al fuoco, bassa densità e bassa
conducibilità termica. Il pubblico è coinvolto in prima persona in attività che mostrano le semplici modalità di
preparazione, alcune speciali caratteristiche e le potenzialità applicative di questi materiali.
Sistemi a idrogeno per la mobilità sostenibile
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
I visitatori possono conoscere i prototipi realizzati nel laboratorio del Dipartimento di Ingegneria in collaborazione
con imprese, università ed enti di ricerca del consorzio ATENA – Distretto ad Alta Tecnologia Energia e Ambiente.
Tutti i prototipi sono equipaggiati con Power Unit modulari che utilizzano celle a combustibile e idrogeno per alimentare la propulsione di biciclette a pedalata assistita e scooter con elevati rendimenti di conversione dell’energia
e ridottissime emissioni inquinanti. I veicoli possono così viaggiare a impatto zero con autonomie notevolmente
superiori a quelle dei veicoli elettrici tradizionali. L’idrogeno è contenuto in cartucce ad idruri metallici che sono in
grado di assorbirlo a bassa pressione fissandolo nella loro struttura cristallina e garantendone il funzionamento in
assoluta sicurezza, la sostituzione delle cartucce consente di fare il “pieno di idrogeno” in pochi minuti ed i prototipi
possono percorrere fino a 300km con una sola ricarica di idrogeno.
Valutazione della presenza dei polifenoli
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università Parthenope
Area Tematica: Agrifood
Migliorare il proprio stile di vita con una corretta alimentazione significa anche sapere dove trovare la giusta fonte
di antiossidanti. Un laboratorio interattivo spiega l’importanza dei polifenoli, sostanze naturali, note per la capacità
di apportare molti benefici alla salute umana. Questo vasto gruppo di composti organici di origine vegetale, pur
non prendendo parte ai processi metabolici degli organismi animali, rappresenta una componente importante della
dieta umana per la loro azione antiossidante. I polifenoli sono presenti in molti frutti, ma è importante imparare
a scegliere e consumare correttamente gli alimenti che li contengono. In particolare il laboratorio aiuta a capire la
differenza tra i vari alimenti selezionati, il diverso potere nutrizionale della frutta fresca e/o bevande e promuove il
concetto di nutraceuticals.
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Connessioni incantate
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Cnr-Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
Area Tematica: Scienze della Vita
Dove si trova nel nostro cervello l’area dell’amore? E quella dell’intelligenza? Da nessuna parte e dappertutto. Le
funzioni più complesse “emergono” dalle decine di miliardi di connessioni che i neuroni stabiliscono tra loro. Studiare queste connessioni è la sfida dell’umanità. Il video presentato è stato realizzato dal laboratorio di magnetoencefalografia (MEG) e illustra gli studi sulla connettività cerebrale mediante analisi di segnali biomagnetici. L’attività
è rivolta a tutti coloro che sono affascinati e catturati, per dirla con Sherrington, da quel “telaio incantato” che è il
nostro cervello.
Il simulatore di manovra delle navi - dall’osservazione all’addestramento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Con l’uso di un simulatore di manovra professionale viene riprodotto un locale operativo di una unità navale con la
possibilità, per i visitatori, di interagire con un ambiente virtuale simulato relativo a porti con grande traffico navale
o che presentano caratteristiche di manovra di particolare difficoltà. Il simulatore di manovra professionale utilizzato è stato costruito dalla BE Software e viene usualmente utilizzato dagli studenti dell’insegnamento di Manovrabilità e tenuta delle navi al mare che si tiene nel corso di Laurea in Scienze Nautiche ed Aeronautiche dell’Università
degli Studi Parthenope di Napoli. Il pubblico può operare al Simulatore sotto la guida di personale addestrato al
suo utilizzo. Il simulatore renderà evidenti le difficoltà di manovra di una nave nelle fasi critiche dell’ormeggio e in
condizioni meteo-marine avverse.
Connessioni … alle origini dei terremoti e dei vulcani
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia
Area Tematica: Energia
Come e perché si originano terremoti e vulcani? Come viene svolto il monitoraggio e la sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale e in ambito locale? Il pubblico può rispondere a queste domande con l’aiuto di
materiale multimediale, l’osservazione e determinazione della temperatura dei corpi e di oggetti con la telecamera termica, la registrazione dei movimenti della Terra (e dei visitatori) con un sismografo e un gioco puzzle delle
placche litosferiche. Il nostro Pianeta è in costante movimento; terremoti e vulcani sono fenomeni direttamente
connessi alla dinamica interna della Terra e tutte le attività sono dedicate a illustrare queste connessioni.
Messaggi tra le onde
Dimostrazione, Laboratorio
A cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn
Area Tematica: Un Mare di Risorse
I visitatori scoprono la quantità e la diversità di microorganismi presenti nella classica “goccia d’acqua” di mare. Si
tratta di organismi zooplanctonici, microrganismi che abitano il mare trasportati dalle onde e sono dotati di uno
straordinario linguaggio fatto di segnali luminescenti, che questi piccoli animali utilizzano per comunicare. Grazie
ai due microscopi presso la postazione, è possibile osservare i diversi stati di vita di questi organismi e l’affascinante
emissione di bioluminescenza. è possibile scoprire infine Wave Glider, un veicolo autonomo di superficie in grado
di convertire il moto ondoso in energia e dotato di soluzioni tecnologiche innovative per il monitoraggio continuo
e in tempo reale delle correnti marine.
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28 MAGGIO
Grimaldi Educa: il progetto dedicato alla formazione dei giovani
Dimostrazione, Laboratorio
a cura di Grimaldi Lines
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
La leadership di Grimaldi Lines nel trasporto passeggeri attraverso il Mar Mediterraneo si declina anche in un’ampia gamma di iniziative dedicate al mondo dell’educazione e della formazione. Grimaldi Lines presenta Grimaldi
Educa, il progetto dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori che da novembre 2015 è
oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR. Obiettivo dell’intesa è stimolare i giovani all’orientamento
professionale e alla crescita personale, con percorsi di alternanza scuola – lavoro ed innovativi viaggi formativi che
favoriscono la connessione tra il sistema imprenditoriale e quello scolastico. Le proposte di viaggio formativo si
rivolgono a Licei, Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo turistico, tecnico, industriale, nautico ed alberghiero,
con lo scopo di arricchire la preparazione teorica con un’esperienza pratica sul campo, considerando le specifiche
competenze degli studenti, sotto la guida dei propri docenti e del personale Grimaldi Lines. I percorsi sono modulabili in base alle esigenze dell’Istituto e realizzabili a bordo delle navi della Compagnia dirette in Sardegna, Sicilia,
Spagna e Grecia. Del progetto fanno parte anche innovativi viaggi d’istruzione ad alto contenuto formativo per
scuole e l’ideazione, in collaborazione con Planet Multimedia, di un divertente gioco a quiz a risposta multipla:
“Travel Game on Board”. Inoltre dalle 10.00 alla 13.00, il pubblico può prendere parte a dei laboratori conoscitivi
per scoprire l’utilità dei viaggi formativi promossi dall’organizzazione.
Linky®
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Linky Innovation
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Linky è il primo longboard elettrico pieghevole che entra in uno zaino. Sul mercato esistono diversi longboard ma
tutti hanno lo svantaggio di essere pesanti e ingombranti. Linky è il primo veicolo elettrico full-portable al mondo,
nato dalla start up Linky Innovation. Il pubblico può notare tutte le caratteristiche di questo nuovo veicolo: la sua
leggerezza, pesa infatti 5,2 kg, la sua autonomia stimata in 15 km, la sua velocità massima di 30 km/h e la batteria
che si ricarica per l’85% in 30 minuti, nonché il suo design moderno e accattivante. Il progetto è stato finanziato
tramite crowdfunding e quest’anno è stato inserito nel rapporto ENEL “100 italian e-mobility stories” come esempio di innovazione tecnologica nel campo della mobilità elettrica.
Math-for-life
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi del
Sannio Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Management, Dipartimento di Ingegneria, Libera Campania, Federconsumatori - Mettiamoci in gioco, Istituto Magistrale Guacci (Benevento)
Area Tematica: Smart Communities
Il gioco è una parte importante della nostra vita, anche quando richiede un piccolo costo. Per i nostri nonni e i
nostri padri la schedina del Totocalcio è stata per decenni il pizzico di adrenalina in più che accompagnava le domeniche pomeriggio alla radio. Altra cosa è invece affidare al gioco d’azzardo la speranza di riscatto da una condizione
socio-economica difficile. Le aspettative di guadagno aprono la strada al gioco seriale e alle dipendenze, con tutte
le loro nefaste conseguenze sui singoli e sulla società. Si offrono “pillole” di Matematica, in particolare di Calcolo
delle Probabilità, per dissuadere dalla convinzione che con il gioco d’azzardo si possa guadagnare e cambiare una
condizione di vita difficile. Il pubblico è coinvolto in quiz interattivi su un touch-screen, per riflettere sui meccanismi scientifici che regolano il gioco e saranno raccolti dati con l’aiuto dei visitatori. In aggiunta, è proiettato un
video realizzato dai ragazzi dell’Istituto Guacci, sulle connessioni fra bullismo ed azzardopatia.
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NAFASSY una infrastruttura di Ricerca e servizi avanzati nel campo dei materiali innovativi
Science show
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica, Istituto Nazionale Fisica Nucleare, ENEA,
CRdC Tecnologie SCARL
Area Tematica: Energia
I materiali superconduttori, trasportando corrente senza perdite di energia, costituiscono una delle classi di materiali capaci di portare grandi elementi di innovazione sia nel sistema della ricerca che nel settore della produzione e dello stoccaggio dell’energia. Cavi superconduttori sono a disposizione dei visitatori che possono visionarli e scoprirne
le applicazioni più innovative. Il semplice esperimento di levitazione magnetica dimostra una delle proprietà particolari dei materiali superconduttori ed una sua possibile applicazione come i primi treni a levitazione con velocità
di punta dell’ordine di 500km/ora. Il laboratorio Nafassy (PON Ricerca e Competitività 2007-2013 del MIUR)
è l’unico in Italia e uno dei pochissimi in Europa capace di effettuare test di dispositivi superconduttori. Uno dei
progetti che risponde maggiormente all’esigenza di creare nel Mezzogiorno d’Italia nuove infrastrutture di ricerca e
servizi competitivi sul piano internazionale, con la prospettiva di partecipare ai programmi per la Fusione da “confinamento magnetico”, una delle maggiori sfide dell’umanità per la produzione di energia in modo ecocompatibile.
DivertiEsperimenti
Mostra
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica Eduardo Renato Caianiello
Area Tematica: Smart Communities
Una raccolta di esperimenti interattivi ideata e realizzata seguendo il modello dei più moderni Science Center: i
DivertiEsperimenti, attraverso un approccio informale e anche divertente, consentono al pubblico di familiarizzare,
“mettendo le mani” sull’esperimento, con numerosi fenomeni fisici. Con semplici ma efficaci dimostrazioni i visitatori sono sollecitati a chiedersi il perché di alcuni fenomeni della vita quotidiana sui quali di solito non ci sofferma,
ad esempio su quali principi si basa l’equilibrio della bici, la capacità di volare degli aerei, o la polarizzazione della
luce dei comuni filtri polaroid. Nell’ultimo decennio la mostra è stata presentata in decine di manifestazione pubbliche, in diversi centri della Regione.
Arc@ di Noè
Mostra
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
L’Arc@ di Noè è una mostra tradizionale supportata dalla tecnologia. Il pubblico può osservare dal vivo manufatti
artigianali di diverse epoche, sui quali appaiono disegni ispirati al mondo animale, e approfondire la loro conoscenza attraverso la lettura di QR code. I codici QR possono essere letti usando un’applicazione installata sul proprio
smartphone. Tante notizie e immagini relative ai preziosi manufatti presentati ai vistatori che possono scegliere
l’approfondimento che desiderano: informazioni sintetiche e divertenti, grazie anche all’inserimento di una favola
animata di Esopo, per il profilo dedicato alla categoria dei “Ragazzi” o descrizioni particolareggiate e ricche di notizie scientifiche per gli “Adulti”. La ricerca storica sfrutta in maniera professionale le innovazioni tecnologiche per
trasmettere conoscenza e per unire, in perfetto connubio, il mondo reale a quello virtuale.
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Salerno in particolare
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Viene proposto un nuovo modo di vivere la città e di scoprire il suo patrimonio artistico grazie alla tecnologia. Il
centro di questo percorso diviene Salerno con i suoi splendidi edifici civili e religiosi. Al pubblico vengono mostrate
tutte le innovazioni tecnologiche ideate per fruire in maniera diversa dei tanti beni dislocati nella città salernitana.
Ad esempio una grande cartografia tematica geo referenziata indica al pubblico l’ubicazione precisa del ricco patrimonio monumentale del centro storico, la cui conoscenza è resa più esaustiva grazie ad approfondimenti fotografici
e schede informative specifiche, mentre un’installazione multimediale, unitamente ad un tour virtuale ed un gioco
interattivo, permettono di esplorare il complesso di San Pietro a Corte. La tecnologia diviene, dunque, un ottimo
strumento per valorizzare e promuovere la ricchezza della nostra storia.
SEED
Dimostrazione
A cura di Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Civile
Area Tematica: Scienze della Vita
Acqua, aria, odori, rifiuti e bonifica dei siti contaminati sono temi di grande interesse ed attualità su cui sono incentrate le attività svolte dalla Divisione di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED). Il SEED propone uno spazio
espositivo per condividere le proprie esperienze di formazione, ricerca e innovazione nel settore dell’Ingegneria
Ambientale. In linea con il tema centrale della manifestazione, il SEED mostrerà le “connessioni” tra il sistema
della ricerca ed il territorio e tra il carattere scientifico delle attività svolte e il loro profilo tecnico-applicativo. A tal
proposito, verranno presentati alcuni dei progetti innovativi di ricerca e le attività di monitoraggio ambientale di
grandi cantieri condotte dal SEED. La ricerca e l’innovazione del SEED vi aspettano, dunque, in Piazza Plebiscito
per essere “SEEDotti dall’ambiente”!
MIVIA lab & A.I. tech
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
• MIVIA LAB
Conosci MIVIOT? No? E’ il momento giusto per presentarti e ascoltare cosa avrà da dirti. Il robot antropomorfo
MIVIOT è infatti libero di muoversi all’interno di una arena (un tappeto verde circondato da alcune paratie laterali
celesti) grazie ad un software intelligente. Per terra, sul tappeto verde, sono posizionate alcune frecce che MIVIOT
deve seguire per muoversi su tale percorso. Ma questa è solo una delle attività che MIVIOT è in grado di svolgere.
Il super robot del MIVIA Lab infatti saluta, si siede di tanto in tanto per riposarsi e balla la Macarena al ritmo di
musica!
• AITECH
Tutti conoscono le tradizionali telecamere di sorveglianza, ma pochi sanno che le telecamere possono diventare
“intelligenti”. Come? Con un software capace di analizzare in modo automatico le immagini acquisite dalla telecamera. Una piccola telecamera montata vicino ad un monitor e grazie ad un software intelligente installato su un
piccolo box (nessun server ingombrante è infatti necessario!), permette di visualizzare il proprio volto inquadrato
dalla telecamera e scoprire il sesso e la fascia d’età stimati dal software di A.I. Tech.
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Mare e Atmosfera
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
Emozionanti attività per mostrare ai visitatori come creare una nuvola in bottiglia, fare un buco nell’acqua o usare il
ghiaccio come motore: un modo semplice e divertente per raccontare i diversi aspetti legati ai fenomeni meteo-oceanografici. Per i visitatori interessati c’è la possibilità di approfondire in modo diretto temi della ricerca, provare gli
strumenti adoperati dagli scienziati, comprese le tecnologie di calcolo e informatiche, conoscere le attività di ricerca
sul campo, in particolare le spedizioni in mare, e assistere a simulazioni numeriche, come quelle per le previsioni
meteo-oceanografiche.
La ricostruzione dei fondali marini e siti archeologici sommersi
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Un Mare di Risorse
L’iniziativa punta a illustrare con strumenti multimediali le moderne tecniche di rilievo indiretto dei fondali marini.
Tali tecniche permettono di riscoprire e valorizzare siti di notevole valenza culturale quali i siti archeologici sommersi difficilmente raggiungibili e solitamente invisibili al pubblico. Strumenti e software per l’analisi dei dati sono
a disposizione dei visitatori che sono accompagnati in percorsi tematici dedicati: (i) ricostruzione 3D del paesaggio
costiero naturale ed antropico; (ii) ricostruzione degli effetti della risalita del livello marino a causa dei cambiamenti
climatici sulle coste; (iii) l’evoluzione delle tecniche di prospezione indiretta dei fondali marini. Infine sono presentati alcuni casi studio derivanti dall’attività del gruppo di Geologia delle Aree Costiere con particolare attenzione
alle tecniche di rilievo di siti e reperti archeologici sommersi, mediante strumentazioni non invasive come il drone
marino MicroVeGA, ottimizzato dal gruppo per effettuare rilievi in settori non raggiungibili da imbarcazioni e in
aree marine protette dove la navigazione è interdetta.
Volo dello strumento DUSTER su pallone stratosferico dall’Antartide
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Presentazione multimediale del DUSTER (Dust from the Upper STratosphere Experiment and Retrival), uno
strumento unico nel suo genere. In particolare, tale strumento è usato in programmi della NASA e contribuisce al
miglioramento della raccolta di particelle extraterrestri su aerei stratosferici. I voli aerei stratosferici NASA si fermano a circa 17 km da Terra, dove la componente del particolato di origine terrestre è abbastanza abbondante, mentre
DUSTER raccoglie a quote comprese tra i 30 e i 40 km da Terra. Inoltre, DUSTER raccoglie seguendo regole di
controllo di contaminazione più restrittive.
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Camere ad alta risoluzione per missioni spaziali verso Mercurio e il sistema di Giove
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Un’occasione per seguire le fasi di sviluppo e conoscere il funzionamento di camere ad alta risoluzione che diventeranno parte della strumentazione di bordo per le importanti missioni spaziali dell’agenzia spaziale europea:
BepiColombo, diretta verso il pianeta Mercurio e JUICE, diretta verso il sistema di Giove. I visitatori possono
vedere la camera ad alta risoluzione JANUS, che sarà montata a bordo della sonda spaziale dell’ESA JUICE, fornirà
immagini della superficie di Europa e Ganimede, due dei satelliti di Giove, di grande interesse da un punto di vista
Astrobiologico. Con il supporto di materiale mutimediale si entra nel cuore delle prossime missioni spaziali e si
raccontano gli obiettivi scientifici che i due strumenti presentati saranno in grado di raggiungere. In particolare,
l’aspetto astrobiologico delle missioni spaziali, soprattutto della missione JANUS, potrà avere ricadute nell’ambito
dello studio dell’insorgere della vita sulla Terra.
GIADA a bordo della sonda spaziale dell’ESA, Rosetta
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Aerospazio
Viene presentato il modello in scala reale dello strumento GIADA, che ha volato a bordo della sonda Spaziale
dell’ESA Rosetta. A partire dalla descrizione del funzionamento dello strumento e delle misure effettuate da GIADA nella chioma della cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko si mostra l’importanza dello studio delle comete per
l’esplorazione spaziale. Si tratta della descrizione di uno strumento utilizzato in una missione spaziale unica nel suo
genere: lanciata nel 2004 dalla Guyana Francese, la sonda Rosetta ha raggiunto la cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko nell’agosto 2014 seguendola durante il suo massimo avvicinamento al Sole (perielio) e l’allontanamento
dal perielio fino a settembre 2016. Il 30 settembre 2016 la fine missione ha previsto che la sonda Rosetta si posasse
sulla superficie della cometa che ha studiato approfonditamente per due anni.
Riciclando, Rigenerando, Elaborando – Progetto Re-Bit
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Ambienti di Vita
I visitatori partecipano a una dimostrazione pratica per l’installazione di software open source su computer rigenerati. Un’attività di educazione ambientale per evidenziare come il riuso virtuoso possa ridurre la produzione di
rifiuti elettronici. L’intero progetto Re-Bit è frutto di una collaborazione tra Università Parthenope, Legambiente
Campania, Fondazione Mario Diana Onlus, Associazione Bidonville, l’azienda A&C Ecotech, con il patrocinio
morale del Comune di Napoli. Si tratta di un’iniziativa dai numerosi risvolti positivi, in primo luogo permette di
ridurre il numero di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche portate in discarica anzitempo e ne riduce l’impatto
ambientale, in secondo luogo si offre la possibilità di una seconda vita al materiale informatico dismesso. Oggi solo
il 31% dei RAEE viene raccolta e immesse nel circuito ufficiale e correttamente riciclata mentre con attività di
questo tipo si aprono nuove opportunità per professioni e attività economiche nel campo del recupero e del riciclo
di RAEE.
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Le Particelle Elementari e l’esperimento ATLAS
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
ATLAS e’ uno dei principali esperimenti all’acceleratore di particelle Large Hadron Collider (LHC) del CERN.
L’esperimento è stato progettato per osservare fenomeni che riguardano particelle non ancora osservate e per far luce
su nuove teorie di fisica delle particelle oltre il Modello Standard. Per avvicinare il pubblico alla Fisica delle particelle elementari si ripercorrono le tappe per la scoperta del bosone di Higgs con l’esperimento ATLAS al CERN.
Sono a disposizione dei visitatori supporti audiovisivi che illustrano le collisioni di particelle, dettagli sul rivelatore,
i dati della scoperta del bosone di Higgs e gli strumenti di calcolo creati per analizzare questo tipo di dati. Tutte le
attivita’ previste dimostrano come la conoscenza di base ha ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, soprattutto in
campo tecnologico/culturale.
Vetri Intelligenti: giocare con la luce
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Chimica Verde
Anche i vetri possono essere “intelligenti”! Con una tecnologia in fase di studio e fortemente innovativa è possibile
ottenere vetri in grado di modulare la radiazione solare che entra in un ambiente. I visitatori possono sperimentare
le proprietà di vetri speciali che, pur lasciando passare una grande quantità di luce naturale, (raggi “visibili”), possono esercitare un’azione “schermante” dei raggi invisibili (radiazione infrarossa) limitando quindi l’eccessivo riscaldamento o raffreddamento di un ambiente. S’illustra la tecnologia alla base dei vetri intelligenti, tecnologia basata
su strati riflettenti colorati che possiedono l’aspetto e le caratteristiche di un liquido viscoso facilmente lavorabile
e manipolabile, che può essere facilmente spalmato tra due lastre di vetro. Tra le potenzialità applicative sono di
particolare rilievo la possibilità di costruire edifici sempre più efficienti energeticamente, la possibilità di utilizzare
sistemi ad alta tecnologia in grado di limitare lo scambio termico fra l’interno e l’esterno degli edifici. I materiali
presentati, in virtù della capacità di limitare lo scambio energetico con l’ambiente esterno, si prestano anche ad
essere usati nel campo dei trasporti.
La fabbrica del futuro e la sicurezza dei lavoratori: innovazione tecnologica ed organizzativa
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Le statistiche riguardo agli infortuni sul lavoro evidenziano la necessità di spingere la ricerca verso l’adozione di sistemi di sicurezza basati su nuove tecnologie quali i Real Time Location System (RTLS). Questi sistemi permettono
il controllo, il monitoraggio e la valutazione della sicurezza in realtà industriali monitorando specifici parametri di
controllo. I visitatori, con l’aiuto di un esperto, possono interagire con un simulatore per ricreare in modo virtuale
un incidente sul lavoro in un’industria “tipo”, seguirne l’evoluzione e individuare le necessarie azioni correttive in
tempo utile per intervenire prima che il rischio diventi inaccettabile.
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Nuovi materiali ecosostenibili: costruire senza cemento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Chimica Verde
Un’occasione speciale per conoscere, e anche per imparare a preparare, alcuni dei materiali con i quali saranno
costruite le case del futuro! Alternativi al cemento e ai suoi derivati, ecocompatibili, con proprietà speciali che li
rendono più efficienti dal punto di vista energetico, questi materiali sono tra i prodotti più innovativi del settore.
Possono essere preparati a partire da materie di scarto come le ceneri di carbone o i sedimenti lacuali e presentano
ottime proprietà meccaniche che li rendono molto interessanti da un punto di vista applicativo. Alcuni materiali, oltre alle buone prestazioni meccaniche, presentano anche un’ottima resistenza al fuoco, bassa densità e bassa
conducibilità termica. Il pubblico è coinvolto in prima persona in attività che mostrano le semplici modalità di
preparazione, alcune speciali caratteristiche e le potenzialità applicative di questi materiali.
Osservazione del mare dallo spazio
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Ingegneria
Area Tematica: Un Mare di Risorse
Una breve dimostrazione introduce i visitatori al l’utilizzo degli strumenti RADAR, montati a bordo di piattaforme
satellitari orbitanti intorno alla Terra, per effettuare un monitoraggio continuo ed efficace dell’ambiente marino.
In particolare l’attenzione è posta su due tematiche fondamentali: osservazione delle navi e inquinamento marino
da idrocarburi. Si ricorda l’importanza degli investimenti fatti dall’Italia in questo settore con la piattaforma Cosmo-SkyMed e le sue ricadute sociali.
Connessioni incantate
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Cnr-Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
Area Tematica: Scienze della Vita
Dove si trova nel nostro cervello l’area dell’amore? E quella dell’intelligenza? Da nessuna parte e dappertutto. Le
funzioni più complesse “emergono” dalle decine di miliardi di connessioni che i neuroni stabiliscono tra loro. Studiare queste connessioni è la sfida dell’umanità. Il video presentato è stato realizzato dal laboratorio di magnetoencefalografia (MEG) e illustra gli studi sulla connettività cerebrale mediante analisi di segnali biomagnetici. L’attività
è rivolta a tutti coloro che sono affascinati e catturati, per dirla con Sherrington, da quel “telaio incantato” che è il
nostro cervello.
Il simulatore di manovra delle navi - dall’osservazione all’addestramento
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Con l’uso di un simulatore di manovra professionale viene riprodotto un locale operativo di una unità navale con la
possibilità, per i visitatori, di interagire con un ambiente virtuale simulato relativo a porti con grande traffico navale
o che presentano caratteristiche di manovra di particolare difficoltà. Il simulatore di manovra professionale utilizzato è stato costruito dalla BE Software e viene usualmente utilizzato dagli studenti dell’insegnamento di Manovrabilità e tenuta delle navi al mare che si tiene nel corso di Laurea in Scienze Nautiche ed Aeronautiche dell’Università
degli Studi Parthenope di Napoli. Il pubblico può operare al Simulatore sotto la guida di personale addestrato al
suo utilizzo. Il simulatore renderà evidenti le difficoltà di manovra di una nave nelle fasi critiche dell’ormeggio e in
condizioni meteo-marine avverse.
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Connessioni… alle origini dei terremoti e dei vulcani
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia
Area Tematica: Energia
Come e perché si originano terremoti e vulcani? Come viene svolto il monitoraggio e la sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale e in ambito locale? Il pubblico può rispondere a queste domande con l’aiuto di
materiale multimediale, l’osservazione e determinazione della temperatura dei corpi e di oggetti con la telecamera termica, la registrazione dei movimenti della Terra (e dei visitatori) con un sismografo e un gioco puzzle delle
placche litosferiche. Il nostro Pianeta è in costante movimento; terremoti e vulcani sono fenomeni direttamente
connessi alla dinamica interna della Terra e tutte le attività sono dedicate a illustrare queste connessioni.
Messaggi tra le onde
Dimostrazione, Laboratorio
A cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn
Area Tematica: Un Mare di Risorse
I visitatori scoprono la quantità e la diversità di microrganismi presenti nella classica “goccia d’acqua” di mare. Si
tratta di organismi zooplanctonici, microrganismi che abitano il mare trasportati dalle onde e sono dotati di uno
straordinario linguaggio fatto di segnali luminescenti, che questi piccoli animali utilizzano per comunicare. Grazie
a due microscopi presso la postazione, è possibile osservare i diversi stati di vita di questi organismi e l’affascinante
emissione di bioluminescenza. È possibile scoprire infine Wave Glider, un veicolo autonomo di superficie in grado
di covertire il moto ondoso in energia e dotato di soluzioni tecnologiche innovative per il monitoraggio continnuo
e in tempo reale delle correnti marine.
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PROGRAMMA PADIGLIONE 9
Il Padiglione è stato adottato da Decò

25 MAGGIO
Decò a Futuro Remoto
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Decò
Area Tematica: Agrifood
Per la 31a edizione di Futuro Remoto, Decò è presente come Main Sponsor dell’area AGRIFOOD. Futuro Remoto
è una festa della scienza, dell’innovazione, dell’arte e della cultura, dedicata -quest’anno – alle CONNESSIONI,
macrotema portante dell’intera manifestazione. In questo contesto, e in linea con il suo core brand, Decò si concentra sulla filiera alimentare con la collaborazione di Barilla e Berna. Passando dai percorsi di filiera produttiva al
percorso di filiera di distribuzione, fino alle tavole dei consumatori. Decò, per tutta la durata della manifestazione,
gestisce attività e presenta laboratori per grandi e piccini. Previste degustazioni e giochi che rendono i visitatori
protagonisti e consapevoli circa la qualità e le proprietà dei cibi. Decò in questo percorso inoltre, tra gli obiettivi
della sua partecipazione, propone un’attività di sensibilizzazione sul tema “natura e ambiente”, attraverso una presentazione in anteprima assoluta di una futura esclusiva operazione, rivolta alle scuole e ai bambini. Un personaggio
d’eccezione sarà pronto a rispondere a tutte le domande e a soddisfare tutte le curiosità: una mascotte speciale che
accompagnerà Decò in questa nuova avventura!
Tecniche di analisi geospaziale e gestione ecocompatibile dei siti contaminati
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Dipartimento di Agraria
Area Tematica: Chimica Verde
I visitatori scoprono come si opera per l’individuazione delle aree contaminate e per il loro risanamento. Si ripresenta un
caso studio concreto, quello di un’area agricola di Giugliano (NA) contaminata e sequestrata dalla Magistratura perché
oggetto di sversamenti di fanghi industriali, per vivere un’esperienza unica di conduzione di uno studio applicando tecniche innovative ed ecocompatibili. L’applicazione di tali metodi diversi ha consentito di individuare con costi contenuti e
in breve tempo le principali anomalie dovute alla presenza di materiali estranei. Il risanamento ambientale è stato ottenuto
con tecniche che prevedono l’impiego della microflora già presente nel terreno per accelerare la biodegradazione degli
inquinanti organici (idrocarburi) e l’uso della vegetazione per ridurre i rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Connessioni tra qualità e sostenibilità
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Dipartimento di
Agraria
Area Tematica: Agrifood
Il pubblico entra in contatto con le attività di ricerca del Dipartimento caratterizzate tutte da un approccio rispettoso verso l’ambiente. Vengono presentati gli studi per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo di energie
alternative basate anche su prodotti di scarto dell’agricoltura. Tutte le ricerche presentate sono riferite a progetti
innovativi ancora in corso e sono rese accessibili al pubblico con dimostrazioni esemplificative. I ricercatori descrivono le loro ricerche e mostrano al pubblico, tra l’altro, micro alghe in coltura in vitro, un microscopio digitale per
osservazioni di sezioni di organi di piante industriali e delle micro alghe per la produzione di biodiesel, modelli di
piante, un mini motore a vapore ad alimentazione con olio vegetale, semplice spettroscopio per vedere e fotografare
con il cellulare lo spettro di diverse sostanze alimentari.
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Il suolo in mostra: la pelle del Pianeta
Dimostrazione
A cura del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla “Earth Critical Zone” per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell’Agroambiente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Area Tematica: Agrifood
Una serie di brevi esperimenti sensibilizza le persone sulle funzioni svolte dal suolo e sull’importanza della tutela
della risorsa “suolo”. I visitatori, divisi in piccoli gruppi, sono coinvolti in attività laboratoriali per osservare le proprietà chimico-fisiche dei suoli (tessitura, colore, determinazione del carbonato di calcio). Definito in passato come
“lo strato superficiale della crosta terrestre”, oggi sappiamo che il suolo è un insieme complesso in continua evoluzione incorporato in un ecosistema, in grado di fornire beni e servizi ecosistemici fondamentali non sostituibili (es:
supporto alle produzioni agrarie, elemento del paesaggio, ecc.). Uno strato di “pelle viva” che ricopre il pianeta e ne
permette la vita così come oggi la conosciamo ma che purtroppo è una risorsa finita dal valore inestimabile. Il suo
consumo porta a una perdita “economica” stimabile per il pianeta in circa 490 miliardi di euro l’anno.
La Scienza e il Delitto: Investigazione sulla Scena del Crimine
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori sono chiamati a risolvere un delitto partendo dall’osservazione della scena del crimine e procedendo alle
diverse fasi:1. Repertazione (come dei veri agenti di polizia scientifica con camice, guanti e mascherina raccolgono
tutti i reperti presenti sulla scena del crimine); 2. Analisi dei campioni biologici (Il DNA è estratto da campioni
biologici repertati e analizzato come nei laboratori della scientifica); 3. Analisi dei campioni non biologici (i campioni vengono analizzati e comparati alle “droghe” per identificarne la natura). Negli ultimi decenni il legame tra le
indagini forensi e le discipline scientifiche, come la Chimica e la Biologia, si è enormemente rafforzato. I contributi
scientifici disponibili agli investigatori consentono la caratterizzazione dettagliata della scena del crimine fino all’identificazione di un possibile sospetto partendo da tracce presenti in quantità infinitesimali.
Tecniche di misurazione dell’acuità visiva
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Area Tematica: Scienze della Vita
Grazie a una stazione completa e automatizzata per la misurazione dell’acuità visiva e i visitatori interessati possono
prendere parte alla misurazione della vista e chiedere approfondimenti e curiosità agli specialisti.
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Produzione rapida e innovativa dei liquori
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Agrifood
Dimostrazione dedicata al Naviglio Estrattore®, che consente di accelerare i tempi del processo di estrazione solido-liquido permettendo così di ottenere un liquore di limone (limoncello) e degli amari a base di estratti vegetali in
solo due ore. Il Naviglio Estrattore® è il frutto dell’applicazione della scoperta di un nuovo principio di estrazione
solido-liquido che prende il nome di “Principio di Naviglio” e si basa su un effetto di risucchio generato da una
compressione del solvente estraente sul solido a circa 6-8 bar di pressione, per un tempo determinato, e una seguente immediata decompressione. Il pubblico è invitato a seguire anche le fasi della preparazione della dimostrazione
quali le bucce di limone o la preparazione della miscela di erbe, la loro introduzione nella camera dell’estrattore,
l’avvio del processo estrattivo e infine lo scarico dell’estratto alcolico. A diposizione del pubblico volantini che riassumono l’esperimento e dettagli sulla parte sperimentale. Si promuove un metodo alternativo alla macerazione
convenzionale per la produzione di bevande alcoliche basate sull’estrazione alcolica di matrici vegetali (cortecce,
radici, bacche, bucce etc.) che possono essere ottenuto in tempi molto brevi (ore) se confrontati con i tempi della
macerazione (diversi giorni o settimane).
Simulazione dell’apparato digerente umano
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Area Tematica: Scienze della Vita
Il pubblico può osservare in funzione un manichino con un sistema animato per simulare l’apparato digerente di
un bambino. Il sistema, già alla versione 2.0, denominato I.D.A. (Infant Digestive Apparatus) “mangia e digerisce”
gli alimenti esattamente come un bambino. Si tratta di un dispositivo creato per lo studio della digeribilità degli
alimenti, un argomento molto sentito dalle industrie alimentari sia perché può indirizzare le scelte del consumatore
sui prodotti, ma anche e soprattutto perché può indirizzare gli addetti del settore nella progettazione/formulazione
delle diverse preparazioni alimentari. Il protocollo di simulazione delle fasi digestive prevede la progressiva miscelazione della matrice alimentare, in opportuni tubi, con soluzioni simili alle secrezioni gastrointestinali e nella parte
finale del sistema digerente si raccolgono gli elementi costitutivi e scomposti dell’alimento.
L’esposizione dell’uomo ai campi elettromagnetici
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Smart Communities
Il tema dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici è oggi molto sentito, soprattutto per la grande diffusione
delle comunicazioni cellulari e dei dispositivi wireless di accesso a internet. Gli studiosi chiariscono, con l’ausilio di
strumentazioni sofisticate e tecnologiche, l’impatto che i campi elettromagnetici hanno sulla nostra salute. Utilizzando sonde a banda larga, analizzatori di spettro e antenne, i visitatori possono acquisire informazioni sui livelli di
esposizione al campo elettromagnetico generato in ambienti domestici e cittadini, ad esempio notando l’incidenza
che il campo esercita nel momento di avvio di una telefonata. Il pubblico, posto di fronte a dati oggettivi, può quindi acquisire una maggiore consapevolezza su un tema che, pur essendo di natura fortemente tecnica e scientifica,
riscontra un grande interesse, incidendo in maniera positiva anche sul suo benessere psicologico.
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Laboratori for hard Science. Laboratorio di Matematica (Ri)Creativa
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento di
Matematica e Applicazioni Renato Caccioppoli
Area Tematica: Scienze della Vita
Il legame tra la matematica e il mondo reale
Sicurezza alimentare. Igiene e controllo degli alimenti
Dimostrazione, Laboratorio
A cura degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Area Tematica: Agrifood
Gli Istituti Zooprofilattici Italiani illustrano con materiale multimediale al pubblico i loro ruoli e funzioni nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la sanità animale, per il controllo della salubrità e della qualità degli
alimenti di origine animale, per il corretto rapporto tra insediamenti umani e ambiente, per il servizio diagnostico
delle malattie degli animali e di quelle trasmissibili all’uomo (zoonosi), per la ricerca sperimentale e per la formazione di operatori impegnati nella tutela della salute pubblica. Presentazione delle attività dei Centri di Referenza
Nazionali (CdRN) localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Le attività che si svolgono presso lo
stand con il coinvolgimento dei visitatori riguardano:
• Il mondo dell’invisibile: alla scoperta dei batteri, per capire tutti gli aspetti e le funzioni dei microrganismi, talvolta utili all’organismo ed impiegati nelle produzioni alimentari, talvolta pericolosi per la salute umana;
• Cibo sicuro in famiglia: con esempi pratici si descrivono i pericoli microbiologici correlati a comportamenti scorretti adottati nella vita quotidiana, con particolare riferimento all’acquisto, la preparazione e conservazione degli
alimenti;
• Le frodi alimentari: utili consigli per prevenire le più comuni frodi alimentari, sono illustrati i principali metodi
impiegati per rilevare la presenza ed il dosaggio di additivi (coloranti, conservanti) negli alimenti.
Le vie dei campi
Dimostrazione
A cura di Marea Network
Area Tematica: Agrifood
Il “mq verde” è una miniserra che occupa una superfice di 1 metro quadro. Nella miniserra, in ambienti urbani e
peri urbani, vengono prodotti ortaggi e/o coltivate piante ornamentali. Il mq verde rende possibile gestire in modo
automatico l’irrigazione e assicura la corretta illuminazione alle piante che restituiscono all’ambiente aria depurata.
La miniserra è’ provvista di un sistema automatico di coltivazione fuori suolo in subirrigazione a ciclo chiuso. È
concepita, sia per uso esterno, che per uso interno; in quest’ultimo caso, salvo che l’area d’installazione non disponga di radiazione solare diretta, si prevede l’integrazione con un sistema di illuminazione del tipo a LED. Il mq
verde non è solo una miniserra, ma un concetto di verde e di agricoltura ecosostenibile che traduce in pratica il noto
concetto di prodotto a km zero ed è dotato di un sistema di subirrigazione Intelligente ed automatico che presenta
molteplici vantaggi, incrementa la qualità e quantità del prodotto, garantisce un notevole risparmio di acqua ed un
utilizzo parsimonioso di energia e fertilizzanti. A disposizione del pubblico anche materiali polimerici altamente innovativi, progettati per la conservazione degli alimenti freschi (IV gamma e prodotti caseari), integratori alimentari
e prodotti nutraceutici, risultato di altri filoni di ricerca di MAREA Network.
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Il Futuro dell’Europa
Laboratorio
A cura di CEICC Europe Direct Comune di Napoli
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Un laboratorio interattivo coinvolge i visitatori e fornisce spunti di riflessione sul passato e sul futuro dell’Unione
Europea. Le attività proposte mirano a stimolare la curiosità dei partecipanti rispetto all’Europa, sui suoi valori fondanti, sui diritti di cittadinanza acquisiti in 60 anni di processo di integrazione europea, con particolare riguardo ai
temi dell’educazione. In particolare, s’illustrano i contenuti del Libro bianco sul Futuro dell’Europa, che delinea le
principali sfide e opportunità per l’Europa nei prossimi dieci anni e presenta gli scenari per la possibile evoluzione
dell’Unione da qui al 2025.
Assessorato al Lavoro e dell’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli.
Desk informativo (ore 10.00-15.00)
Dimostrazione
A cura dell’Assessorato al Lavoro e dell’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli
Area Tematica: Smart Communities
Desk informativo sulle attività realizzate dall’Assessorato e sulla rassegna Giugno Giovani (IV edizione)
Novamont a Futuo Remoto
Dimostrazione
A cura di Novamont
Area Tematica: Chimica Verde
g.n.a.m. Village a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura del g.n.a.m. Village di Fondazione Idis-Città della Scienza
Area Tematica: Agrifood
Attività volte a coniugare l’offerta educativa nel campo dell’agrifood con la promozione delle eccellenze del sistema
regionale di ricerca e impresa.
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26 MAGGIO
Decò a Futuro Remoto
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Decò
Area Tematica: Agrifood
Per la 31a edizione di Futuro Remoto, Decò è presente come Main Sponsor dell’area AGRIFOOD. Futuro Remoto
è una festa della scienza, dell’innovazione, dell’arte e della cultura, dedicata -quest’anno – alle CONNESSIONI,
macrotema portante dell’intera manifestazione. In questo contesto, e in linea con il suo core brand, Decò si concentra sulla filiera alimentare con la collaborazione di Barilla e Berna. Passando dai percorsi di filiera produttiva al
percorso di filiera di distribuzione, fino alle tavole dei consumatori. Decò, per tutta la durata della manifestazione,
gestisce attività e presenta laboratori per grandi e piccini. Previste degustazioni e giochi che rendono i visitatori
protagonisti e consapevoli circa la qualità e le proprietà dei cibi. Decò in questo percorso inoltre, tra gli obiettivi
della sua partecipazione, propone un’attività di sensibilizzazione sul tema “natura e ambiente”, attraverso una presentazione in anteprima assoluta di una futura esclusiva operazione, rivolta alle scuole e ai bambini. Un personaggio
d’eccezione sarà pronto a rispondere a tutte le domande e a soddisfare tutte le curiosità: una mascotte speciale che
accompagnerà Decò in questa nuova avventura!
Tecniche di analisi geospaziale e gestione ecocompatibile dei siti contaminati
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Dipartimento di
Agraria
Area Tematica: Chimica Verde
I visitatori scoprono come si opera per l’individuazione delle aree contaminate e per il loro risanamento. Si ripresenta un caso studio concreto, quello di un’area agricola di Giugliano (NA) contaminata e sequestrata dalla
Magistratura perché oggetto di sversamenti di fanghi industriali, per vivere un’esperienza unica di conduzione di
uno studio applicando tecniche innovative ed ecocompatibili. L’applicazione di tali metodi diversi ha consentito di
individuare con costi contenuti e in breve tempo le principali anomalie dovute alla presenza di materiali estranei.
Il risanamento ambientale è stato ottenuto con tecniche che prevedono l’impiego della microflora già presente nel
terreno per accelerare la biodegradazione degli inquinanti organici (idrocarburi) e l’uso della vegetazione per ridurre
i rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Grazie Mendel
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Dipartimento di
Agraria
Area Tematica: Agrifood
Un’occasione per ripercorrere i progressi fatti nel campo della genetica agraria: dalle osservazioni di Mendel sulle
piante di pisello nell’orto dell’abbazia di Brno alle moderne tecniche di sequenziamento e modifica dei genomi. Il
“padre della genetica moderna” scoprì la variabilità genetica delle piante, svelando dopo molti anni di lavoro i meccanismi dell’ereditarietà. Oggi è possibile analizzare la variabilità genetica delle piante sequenziando o modificando
il loro DNA. Per i visitatori sono disponibili percorsi didattici interattivi, esposizioni di erbari, semi, piante, ortaggi
insieme con proiezioni di video, mostre fotografiche e seminari divulgativi con una particolare attenzione alle
piante di pisello utilizzate da Mendel per i suoi esperimenti. I visitatori possono assistere a brevi test per analizzare
le sequenze del DNA che determinano di caratteri semplici come il colore del pomodoro. Un modo per acquisire
maggiore consapevolezza delle scoperte genetiche che hanno modificato le nostre conoscenze di base e applicative e
dell’importanza di preservare la variabilità genetica per proporre uno sviluppo agricolo più sostenibile.
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Il suolo in mostra: la pelle del Pianeta
Dimostrazione
A cura del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla “Earth Critical Zone” per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell’Agroambiente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Area Tematica: Agrifood
Una serie di brevi esperimenti sensibilizza le persone sulle funzioni svolte dal suolo e sull’importanza della tutela
della risorsa “suolo”. I visitatori, divisi in piccoli gruppi, sono coinvolti in attività laboratoriali per osservare le proprietà chimico-fisiche dei suoli (tessitura, colore, determinazione del carbonato di calcio). Definito in passato come
“lo strato superficiale della crosta terrestre”, oggi sappiamo che il suolo è un insieme complesso in continua evoluzione incorporato in un ecosistema, in grado di fornire beni e servizi ecosistemici fondamentali non sostituibili (es:
supporto alle produzioni agrarie, elemento del paesaggio, ecc.). Uno strato di “pelle viva” che ricopre il pianeta e ne
permette la vita così come oggi la conosciamo ma che purtroppo è una risorsa finita dal valore inestimabile. Il suo
consumo porta a una perdita “economica” stimabile per il pianeta in circa 490 miliardi di euro l’anno.
La Scienza e il Delitto: Investigazione sulla Scena del Crimine
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori sono chiamati a risolvere un delitto partendo dall’osservazione della scena del crimine e procedendo alle
diverse fasi:1. Repertazione (come dei veri agenti di polizia scientifica con camice, guanti e mascherina, raccolgono
tutti i reperti presenti sulla scena del crimine); 2. Analisi dei campioni biologici (Il DNA è estratto da campioni
biologici repertati e analizzato come nei laboratori della scientifica); 3. Analisi dei campioni non biologici (i campioni vengono analizzati e comparati alle “droghe” per identificarne la natura). Negli ultimi decenni il legame tra le
indagini forensi e le discipline scientifiche, come la Chimica e la Biologia, si è enormemente rafforzato. I contributi
scientifici disponibili agli investigatori consentono la caratterizzazione dettagliata della scena del crimine fino all’identificazione di un possibile sospetto partendo da tracce presenti in quantità infinitesimali.
Tecniche di misurazione dell’acuità visiva
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Area Tematica: Scienze della Vita
Grazie a una stazione completa e automatizzata per la misurazione dell’acuità visiva e i visitatori interessati possono
prendere parte alla misurazione della vista e chiedere approfondimenti e curiosità agli specialisti.
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Produzione rapida e innovativa dei liquori
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Agrifood
Dimostrazione dedicata al Naviglio Estrattore®, che consente di accelerare i tempi del processo di estrazione solido-liquido permettendo così di ottenere un liquore di limone (limoncello) e degli amari a base di estratti vegetali in
solo due ore. Il Naviglio Estrattore® è il frutto dell’applicazione della scoperta di un nuovo principio di estrazione
solido-liquido che prende il nome di “Principio di Naviglio” e si basa su un effetto di risucchio generato da una
compressione del solvente estraente sul solido a circa 6-8 bar di pressione, per un tempo determinato, e una seguente immediata decompressione. Il pubblico è invitato a seguire anche le fasi della preparazione della dimostrazione
quali le bucce di limone o la preparazione della miscela di erbe, la loro introduzione nella camera dell’estrattore,
l’avvio del processo estrattivo e infine lo scarico dell’estratto alcolico. A diposizione del pubblico volantini che riassumono l’esperimento e dettagli sulla parte sperimentale. Si promuove un metodo alternativo alla macerazione
convenzionale per la produzione di bevande alcoliche basate sull’estrazione alcolica di matrici vegetali (cortecce,
radici, bacche, bucce etc.) che possono essere ottenuto in tempi molto brevi (ore) se confrontati con i tempi della
macerazione (diversi giorni o settimane).
Tradizione e innovazione
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Biologia
Area Tematica: Agrifood
Dall’antipasto a base di caviale molecolare al dessert a base di gelatine di agar, i ricercatori del Dipartimento di Biologia dimostrano come preparare piatti semplici e fantasiosi seguendo rigorosi “protocolli” scientifici e utilizzando
materie prime del territorio. Un’attività al confine tra gastronomia e laboratorio per aumentare la consapevolezza
dell’importanza e dell’impatto che la scienza, attraverso le sue applicazioni tecnologiche, ha in ogni momento della
nostra vita quotidiana. Questo progetto rappresenta la continuazione di Mixology, Cookology and Molecular
Biology presentati nelle scorse edizioni di Futuro Remoto. La novità per questa edizione consiste nel focalizzarsi su
un particolare ingrediente, frammentarlo per poi “ricostruirlo” e presentarlo sotto una forma inaspettata isolando o
massimizzando il/i componenti di sapore desiderato.
L’esposizione dell’uomo ai campi elettromagnetici
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Area Tematica: Smart Communities
Il tema dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici è oggi molto sentito, soprattutto per la grande diffusione
delle comunicazioni cellulari e dei dispositivi wireless di accesso a internet. Gli studiosi chiariscono, con l’ausilio di
strumentazioni sofisticate e tecnologiche, l’impatto che i campi elettromagnetici hanno sulla nostra salute. Utilizzando sonde a banda larga, analizzatori di spettro e antenne, i visitatori possono acquisire informazioni sui livelli di
esposizione al campo elettromagnetico generato in ambienti domestici e cittadini, ad esempio notando l’incidenza
che il campo esercita nel momento di avvio di una telefonata. Il pubblico, posto di fronte a dati oggettivi, può quindi acquisire una maggiore consapevolezza su un tema che, pur essendo di natura fortemente tecnica e scientifica,
riscontra un grande interesse, incidendo in maniera positiva anche sul suo benessere psicologico.
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Laboratori for hard Science. Connessioni cellulari
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Biologia
Area Tematica: Scienze della Vita
“Connessioni cellulari” è la naturale evoluzione del progetto “Costruisci la tua Cellula” presentato a nella scorsa
edizione di Futuro Remoto. Sono presentati e illustrati modelli di cellule specializzate e le relative connessioni
strutturali per mettere in evidenza gli aspetti funzionali più rilevanti (es. giunzione neuromuscolare, connessioni
neuronali ecc.). I modelli sono realizzati con i materiali più vari dagli alunni delle Scuole Superiori che partecipano
al Progetto di Ateneo PLS (Lauree Scientifiche) e sono lo spunto per discussioni scientifiche che vedranno coinvolto
il pubblico.
Sicurezza alimentare. Igiene e controllo degli alimenti
Dimostrazione, Laboratorio
A cura degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Area Tematica: Agrifood
Gli Istituti Zooprofilattici Italiani illustrano con materiale multimediale al pubblico i loro ruoli e funzioni nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la sanità animale, per il controllo della salubrità e della qualità degli
alimenti di origine animale, per il corretto rapporto tra insediamenti umani e ambiente, per il servizio diagnostico
delle malattie degli animali e di quelle trasmissibili all’uomo (zoonosi), per la ricerca sperimentale e per la formazione di operatori impegnati nella tutela della salute pubblica. Presentazione delle attività dei Centri di Referenza
Nazionali (CdRN) localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Le attività che si svolgono presso lo
stand con il coinvolgimento dei visitatori riguardano:
• Il mondo dell’invisibile: alla scoperta dei batteri, per capire tutti gli aspetti e le funzioni dei microrganismi, talvolta utili all’organismo ed impiegati nelle produzioni alimentari, talvolta pericolosi per la salute umana;
• Cibo sicuro in famiglia: con esempi pratici si descrivono i pericoli microbiologici correlati a comportamenti scorretti adottati nella vita quotidiana, con particolare riferimento all’acquisto, la preparazione e conservazione degli
alimenti;
• Le frodi alimentari: utili consigli per prevenire le più comuni frodi alimentari, sono illustrati i principali metodi
impiegati per rilevare la presenza ed il dosaggio di additivi (coloranti, conservanti) negli alimenti.
Le vie dei campi
Dimostrazione
A cura di Marea Network
Area Tematica: Agrifood
Il “mq verde” è una miniserra che occupa una superfice di 1 metro quadro. Nella miniserra, in ambienti urbani e
peri urbani, vengono prodotti ortaggi e/o coltivate piante ornamentali. Il mq verde rende possibile gestire in modo
automatico l’irrigazione e assicura la corretta illuminazione alle piante che restituiscono all’ambiente aria depurata.
La miniserra è provvista di un sistema automatico di coltivazione fuori suolo in subirrigazione a ciclo chiuso. È concepita, sia per uso esterno, che per uso interno; in quest’ultimo caso, salvo che l’area d’installazione non disponga di
radiazione solare diretta, si prevede l’integrazione con un sistema di illuminazione del tipo a LED. Il mq verde non
è solo una miniserra, ma un concetto di verde e di agricoltura ecosostenibile che traduce in pratica il noto concetto
di prodotto a km zero ed è dotato di un sistema di subirrigazione Intelligente ed automatico che presenta molteplici
vantaggi, incrementa la qualità e quantità del prodotto, garantisce un notevole risparmio di acqua ed un utilizzo
parsimonioso di energia e fertilizzanti. A disposizione del pubblico anche materiali polimerici altamente innovativi,
progettati per la conservazione degli alimenti freschi (IV gamma e prodotti caseari), integratori alimentari e prodotti nutraceutici, risultato di altri filoni di ricerca di MAREA Network.
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Connecting citizens con United Network (dalle ore 17.00 alle ore 19.00)
Dimostrazione
A cura dell’Assessorato al Lavoro del Comune di Napoli e Associazione United Network
Area Tematica: Smart Communities
Il percorso formativo dedicato alle simulazioni dei processi diplomatici dell’ONU, “IMUN” (Italian Model United
Nations,) rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori.
Assessorato al Lavoro e dell’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli.
Desk informativo (ore 10.00-15.00)
Dimostrazione
A cura dell’Assessorato al Lavoro e dell’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli
Area Tematica: Smart Communities
Desk informativo sulle attività realizzate dall’Assessorato e sulla rassegna Giugno Giovani (IV edizione)
Presentazione - MeetLab Mare, Terra e Agricoltura (dalle ore 15.00 alle ore 19.00)
Laboratorio
A cura dell’Assessorato alla Qualità della Vita e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli
Area Tematica: Agrifood
Desk informativo gestito dai Volontari in Servizio Civile e dallo STAFF dell’Assessorato sulle attività realizzate in
tema di tutela del mare e promozione dell’agricoltura sociale. Nel dettaglio, si prevede lo slideshow delle seguenti
iniziative:
1. Un Mare di Opportunità;
2. Tramonto in Musica al Pontile;
3. Cresciamo con gli alberi
Novamont a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura di Novamont
Area Tematica: Chimica Verde
g.n.a.m. Village a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura del g.n.a.m. Village di Fondazione Idis-Città della Scienza
Area Tematica: Agrifood
Attività volte a coniugare l’offerta educativa nel campo dell’agrifood con la promozione delle eccellenze del sistema
regionale di ricerca e impresa.
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27 MAGGIO
Decò a Futuro Remoto
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Decò
Area Tematica: Agrifood
Per la 31a edizione di Futuro Remoto, Decò è presente come Main Sponsor dell’area AGRIFOOD. Futuro Remoto
è una festa della scienza, dell’innovazione, dell’arte e della cultura, dedicata -quest’anno – alle CONNESSIONI,
macrotema portante dell’intera manifestazione. In questo contesto, e in linea con il suo core brand, Decò si concentra sulla filiera alimentare con la collaborazione di Barilla e Berna. Passando dai percorsi di filiera produttiva al
percorso di filiera di distribuzione, fino alle tavole dei consumatori. Decò, per tutta la durata della manifestazione,
gestisce attività e presenta laboratori per grandi e piccini. Previste degustazioni e giochi che rendono i visitatori
protagonisti e consapevoli circa la qualità e le proprietà dei cibi. Decò in questo percorso inoltre, tra gli obiettivi
della sua partecipazione, propone un’attività di sensibilizzazione sul tema “natura e ambiente”, attraverso una presentazione in anteprima assoluta di una futura esclusiva operazione, rivolta alle scuole e ai bambini. Un personaggio
d’eccezione sarà pronto a rispondere a tutte le domande e a soddisfare tutte le curiosità: una mascotte speciale che
accompagnerà Decò in questa nuova avventura!
Prodotti della pesca
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
Area Tematica: Agrifood
I nutrizionisti sottolineano da sempre l’importanza del pesce azzurro in una dieta corretta. Ma come riconoscerlo?
Come verificarne la provenienza? Come consumare consapevolmente i prodotti ittici? Un’opportunità per i visitatori di imparare a leggere le informazioni che obbligatoriamente devono essere presenti nell’etichetta di un prodotto
della pesca e a riconoscere i caratteri che consentono di differenziare un prodotto fresco da uno congelato. Attraverso l’uso di schede tecniche e monitor interattivi gli esperti del illustrano le principali caratteristiche anatomiche
dei prodotti ittici (pesci, molluschi e crostacei) interi e preparati (tranci e filetti) per informare correttamente il
consumatore circa le differenze con prodotti di minor pregio commerciale ed educarlo al consumo di specie provenienti dai nostri mari.
Connessioni tra qualità e sostenibilità
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Dipartimento di
Agraria
Area Tematica: Agrifood
Il pubblico entra in contatto con le attività di ricerca del Dipartimento caratterizzate tutte da un approccio rispettoso verso l’ambiente. Vengono presentati gli studi per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo di energie
alternative basate anche su prodotti di scarto dell’agricoltura. Tutte le ricerche presentate sono riferite a progetti
innovativi ancora in corso e sono rese accessibili al pubblico con dimostrazioni esemplificative. I ricercatori descrivono le loro ricerche e mostrano al pubblico, tra l’altro, micro alghe in coltura in vitro, un microscopio digitale per
osservazioni di sezioni di organi di piante industriali e delle micro alghe per la produzione di biodiesel, modelli di
piante, un mini motore a vapore ad alimentazione con olio vegetale, semplice spettroscopio per vedere e fotografare
con il cellulare lo spettro di diverse sostanze alimentari.
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I nuovi farmaci
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Biologia
Area Tematica: Scienze della Vita
I visitatori possono simulare la diagnosi di una malattia rara partendo dall’analisi della sequenza del DNA del
paziente, identificare la mutazione a livello della proteina affetta e scegliere una terapia personalizzata. Le proteine
mutate a causa di una mutazione genica, essendo indebolite da tale mutazione, sono rapidamente degradate nelle
cellule e provocano i sintomi della malattia, ma sarebbero in grado di svolgere il loro compito purché fosse data
loro la possibilità di sopravvivere e di raggiungere la loro postazione operativa. Ciò talvolta può essere favorito da
pharmacological chaperone che, simulando il substrato su cui agisce la proteina, si legano ad essa e la stabilizzano. Il
grosso vantaggio dei PC consiste nel fatto che si tratta di piccole molecole somministrabili per via orale e in grado
di raggiungere tessuti ‘difficili’ quali il sistema nervoso centrale. La terapia con PC, benché recente, ha già prodotto
alcuni farmaci che sono in fase di sperimentazione clinica (disordini da accumulo lisosomiale ed altri disordini
metabolici).
Tecniche di misurazione dell’acuità visiva
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Area Tematica: Scienze della Vita
Grazie a una stazione completa e automatizzata per la misurazione dell’acuità visiva e i visitatori interessati possono
prendere parte alla misurazione della vista e chiedere approfondimenti e curiosità agli specialisti.
Produzione rapida e innovativa dei liquori
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Agrifood
Dimostrazione dedicata al Naviglio Estrattore®, che consente di accelerare i tempi del processo di estrazione solido-liquido permettendo così di ottenere un liquore di limone (limoncello) e degli amari a base di estratti vegetali in
solo due ore. Il Naviglio Estrattore® è il frutto dell’applicazione della scoperta di un nuovo principio di estrazione
solido-liquido che prende il nome di “Principio di Naviglio” e si basa su un effetto di risucchio generato da una
compressione del solvente estraente sul solido a circa 6-8 bar di pressione, per un tempo determinato, e una seguente immediata decompressione. Il pubblico è invitato a seguire anche le fasi della preparazione della dimostrazione
quali le bucce di limone o la preparazione della miscela di erbe, la loro introduzione nella camera dell’estrattore,
l’avvio del processo estrattivo e infine lo scarico dell’estratto alcolico. A diposizione del pubblico volantini che riassumono l’esperimento e dettagli sulla parte sperimentale. Si promuove un metodo alternativo alla macerazione
convenzionale per la produzione di bevande alcoliche basate sull’estrazione alcolica di matrici vegetali (cortecce,
radici, bacche, bucce etc.) che possono essere ottenuto in tempi molto brevi (ore) se confrontati con i tempi della
macerazione (diversi giorni o settimane).
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Tradizione e innovazione
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Biologia
Area Tematica: Agrifood
Dall’antipasto a base di caviale molecolare al dessert a base di gelatine di agar, i ricercatori del Dipartimento di Biologia dimostrano come preparare piatti semplici e fantasiosi seguendo rigorosi “protocolli” scientifici e utilizzando
materie prime del territorio. Un’attività al confine tra gastronomia e laboratorio per aumentare la consapevolezza
dell’importanza e dell’impatto che la scienza, attraverso le sue applicazioni tecnologiche, ha in ogni momento della
nostra vita quotidiana. Questo progetto rappresenta la continuazione di Mixology, Cookology and Molecular
Biology presentati nelle scorse edizioni di Futuro Remoto. La novità per questa edizione consiste nel focalizzarsi su
un particolare ingrediente, frammentarlo per poi “ricostruirlo” e presentarlo sotto una forma inaspettata isolando o
massimizzando il/i componenti di sapore desiderato.
Ausili personalizzabili per disabili realizzati con tecniche di Additive Manufacturing
Dimostrazione
A cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale - Laboratorio IDEAS/CREAMI e del centro SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Area Tematica: Scienze della Vita
È possibile migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità creando dispositivi personalizzati? Le tecniche
di Reverse Engineering e di Additive Manufacturing lo consentono, permettendo di progettare e realizzare parti/
dispositivi su misura. Un dispositivo progettato per consentire la comunicazione di utenti paraplegici o con tetraparesi e impossibilitati a parlare mostra come sia possibile modificarne le componenti su misura in base alle
caratteristiche antropometriche di uno specifico utente. In questo modo il dispositivo si adatta a diversi utenti con
una simile patologia con tempi di realizzazione e costi contenuti.
Laboratori for hard Science. Connessioni cellulari
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento
di Biologia
Area Tematica: Scienze della Vita
“Connessioni cellulari” è la naturale evoluzione del progetto “Costruisci la tua Cellula” presentato a nella scorsa
edizione di Futuro Remoto. Sono presentati e illustrati modelli di cellule specializzate e le relative connessioni
strutturali per mettere in evidenza gli aspetti funzionali più rilevanti (es. giunzione neuromuscolare, connessioni
neuronali ecc.). I modelli sono realizzati con i materiali più vari dagli alunni delle Scuole Superiori che partecipano
al Progetto di Ateneo PLS (Lauree Scientifiche) e sono lo spunto per discussioni scientifiche che vedranno coinvolto
il pubblico.
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Sicurezza alimentare. Igiene e controllo degli alimenti
Dimostrazione, Laboratorio
A cura degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Area Tematica: Agrifood
Gli Istituti Zooprofilattici Italiani illustrano con materiale multimediale al pubblico i loro ruoli e funzioni nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la sanità animale, per il controllo della salubrità e della qualità degli
alimenti di origine animale, per il corretto rapporto tra insediamenti umani e ambiente, per il servizio diagnostico
delle malattie degli animali e di quelle trasmissibili all’uomo (zoonosi), per la ricerca sperimentale e per la formazione di operatori impegnati nella tutela della salute pubblica. Presentazione delle attività dei Centri di Referenza
Nazionali (CdRN) localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Le attività che si svolgono presso lo
stand con il coinvolgimento dei visitatori riguardano:
• Il mondo dell’invisibile: alla scoperta dei batteri, per capire tutti gli aspetti e le funzioni dei microrganismi, talvolta utili all’organismo ed impiegati nelle produzioni alimentari, talvolta pericolosi per la salute umana;
• Cibo sicuro in famiglia: con esempi pratici si descrivono i pericoli microbiologici correlati a comportamenti scorretti adottati nella vita quotidiana, con particolare riferimento all’acquisto, la preparazione e conservazione degli
alimenti;
• Le frodi alimentari: utili consigli per prevenire le più comuni frodi alimentari, sono illustrati i principali metodi
impiegati per rilevare la presenza ed il dosaggio di additivi (coloranti, conservanti) negli alimenti.
Le vie dei campi
Dimostrazione
A cura di Marea Network
Area Tematica: Agrifood
Il “mq verde” è una miniserra che occupa una superfice di 1 metro quadro. Nella miniserra, in ambienti urbani e
peri urbani, vengono prodotti ortaggi e/o coltivate piante ornamentali. Il mq verde rende possibile gestire in modo
automatico l’irrigazione e assicura la corretta illuminazione alle piante che restituiscono all’ambiente aria depurata.
La miniserra è’ provvista di un sistema automatico di coltivazione fuori suolo in subirrigazione a ciclo chiuso. È
concepita, sia per uso esterno, che per uso interno; in quest’ultimo caso, salvo che l’area d’installazione non disponga di radiazione solare diretta, si prevede l’integrazione con un sistema di illuminazione del tipo a LED. Il mq
verde non è solo una miniserra, ma un concetto di verde e di agricoltura ecosostenibile che traduce in pratica il noto
concetto di prodotto a km zero ed è dotato di un sistema di subirrigazione Intelligente ed automatico che presenta
molteplici vantaggi, incrementa la qualità e quantità del prodotto, garantisce un notevole risparmio di acqua ed un
utilizzo parsimonioso di energia e fertilizzanti. A disposizione del pubblico anche materiali polimerici altamente innovativi, progettati per la conservazione degli alimenti freschi (IV gamma e prodotti caseari), integratori alimentari
e prodotti nutraceutici, risultato di altri filoni di ricerca di MAREA Network.
Connecting citizens con United Network (dalle ore 10.00 alle ore 15.00)
Dimostrazione
A cura dell’Assessorato al Lavoro del Comune di Napoli e Associazione United Network
Area Tematica: Smart Communities
Simulazioni dei processi diplomatici dell’ONU, “IMUN” (Italian Model United Nations,) rivolto ai ragazzi delle
scuole medie e superiori.
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Presentazione - MeetLab Mare, Terra e Agricoltura (dalle ore 16.00 alle ore 17.00)
Laboratorio
A cura dell’Assessorato alla Qualità della Vita e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli
Area Tematica: Agrifood
Presentazione delle iniziative in tema di tutela del mare e di promozione dell’agricoltura sociale.
Novamont a Futuo Remoto
Dimostrazione
A cura di Novamont
Area Tematica: Chimica Verde
g.n.a.m. Village a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura del g.n.a.m. Village di Fondazione Idis-Città della Scienza
Area Tematica: Agrifood
Attività volte a coniugare l’offerta educativa nel campo dell’agrifood con la promozione delle eccellenze del sistema
regionale di ricerca e impresa.
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28 MAGGIO
Decò a Futuro Remoto
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Decò
Area Tematica: Agrifood
Per la 31a edizione di Futuro Remoto, Decò è presente come Main Sponsor dell’area AGRIFOOD. Futuro Remoto
è una festa della scienza, dell’innovazione, dell’arte e della cultura, dedicata -quest’anno – alle CONNESSIONI,
macrotema portante dell’intera manifestazione. In questo contesto, e in linea con il suo core brand, Decò si concentra sulla filiera alimentare con la collaborazione di Barilla e Berna. Passando dai percorsi di filiera produttiva al
percorso di filiera di distribuzione, fino alle tavole dei consumatori. Decò, per tutta la durata della manifestazione,
gestisce attività e presenta laboratori per grandi e piccini. Previste degustazioni e giochi che rendono i visitatori
protagonisti e consapevoli circa la qualità e le proprietà dei cibi. Decò in questo percorso inoltre, tra gli obiettivi
della sua partecipazione, propone un’attività di sensibilizzazione sul tema “natura e ambiente”, attraverso una presentazione in anteprima assoluta di una futura esclusiva operazione, rivolta alle scuole e ai bambini. Un personaggio
d’eccezione sarà pronto a rispondere a tutte le domande e a soddisfare tutte le curiosità: una mascotte speciale che
accompagnerà Decò in questa nuova avventura!
Prodotti della pesca
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
Area Tematica: Agrifood
I nutrizionisti sottolineano da sempre l’importanza del pesce azzurro in una dieta corretta. Ma come riconoscerlo? Come verificarne la provenienza? Come consumare consapevolmente i prodotti ittici? Un’opportunità per i
visitatori di imparare a leggere le informazioni che obbligatoriamente devono essere presenti nell’etichetta di un
prodotto della pesca e a riconoscere i caratteri che consentono di differenziare un prodotto fresco da uno congelato. Attraverso l’uso di schede tecniche e monitor interattivi gli esperti del illustreranno le principali caratteristiche
anatomiche dei prodotti ittici (pesci, molluschi e crostacei) interi e preparati (tranci e filetti) per informare correttamente il consumatore circa le differenze con prodotti di minor pregio commerciale ed educarlo al consumo di
specie provenienti dai nostri mari.
Connessioni tra qualità e sostenibilità
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Dipartimento di
Agraria
Area Tematica: Agrifood
Il pubblico entra in contatto con le attività di ricerca del Dipartimento caratterizzate tutte da un approccio rispettoso verso l’ambiente. Vengono presentati gli studi per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo di energie
alternative basate anche su prodotti di scarto dell’agricoltura. Tutte le ricerche presentate sono riferite a progetti
innovativi ancora in corso e sono rese accessibili al pubblico con dimostrazioni esemplificative. I ricercatori descrivono le loro ricerche e mostrano al pubblico, tra l’altro, micro alghe in coltura in vitro, un microscopio digitale per
osservazioni di sezioni di organi di piante industriali e delle micro alghe per la produzione di biodiesel, modelli di
piante, un mini motore a vapore ad alimentazione con olio vegetale, semplice spettroscopio per vedere e fotografare
con il cellulare lo spettro di diverse sostanze alimentari.
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Docendo discimus e… identifichiamo e separiamo macromolecole di interesse biologico
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Biologia
Area Tematica: Scienze della Vita
Fare, comunicare, sperimentare. Il pubblico è coinvolto per la preparazione dei setacci molecolari utilizzati per
separare le macromolecole biologiche, dal DNA alle proteine è possibile vedere una delle tecniche più utilizzate in
laboratorio. Come nella precedente di Futuro Remoto i visitatoti vedono l’applicazione diretta della tecnica elettroforetica utilizzando diversi setacci molecolari necessari per separare diversi tipi di macromolecole biologiche, dal
DNA alle proteine e non solo.
Tecniche di misurazione dell’acuità visiva
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Area Tematica: Scienze della Vita
Grazie a una stazione completa e automatizzata per la misurazione dell’acuità visiva e i visitatori interessati possono
prendere parte alla misurazione della vista e chiedere approfondimenti e curiosità agli specialisti.
Produzione rapida e innovativa dei liquori
Dimostrazione
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di
Scienze Chimiche
Area Tematica: Agrifood
Dimostrazione dedicata al Naviglio Estrattore®, che consente di accelerare i tempi del processo di estrazione solido-liquido permettendo così di ottenere un liquore di limone (limoncello) e degli amari a base di estratti vegetali in
solo due ore. Il Naviglio Estrattore® è il frutto dell’applicazione della scoperta di un nuovo principio di estrazione
solido-liquido che prende il nome di “Principio di Naviglio” e si basa su un effetto di risucchio generato da una
compressione del solvente estraente sul solido a circa 6-8 bar di pressione, per un tempo determinato, e una seguente immediata decompressione. Il pubblico è invitato a seguire anche le fasi della preparazione della dimostrazione
quali le bucce di limone o la preparazione della miscela di erbe, la loro introduzione nella camera dell’estrattore,
l’avvio del processo estrattivo e infine lo scarico dell’estratto alcolico. A diposizione del pubblico volantini che riassumono l’esperimento e dettagli sulla parte sperimentale. Si promuove un metodo alternativo alla macerazione
convenzionale per la produzione di bevande alcoliche basate sull’estrazione alcolica di matrici vegetali (cortecce,
radici, bacche, bucce etc.) che possono essere ottenuto in tempi molto brevi (ore) se confrontati con i tempi della
macerazione (diversi giorni o settimane).
Ausili personalizzabili per disabili realizzati con tecniche di Additive Manufacturing
Dimostrazione
A cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale - Laboratorio IDEAS/CREAMI e del centro SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Area Tematica: Scienze della VIta
È possibile migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità creando dispositivi personalizzati? Le tecniche
di Reverse Engineering e di Additive Manufacturing lo consentono, permettendo di progettare e realizzare parti/
dispositivi su misura. Un dispositivo progettato per consentire la comunicazione di utenti paraplegici o con tetraparesi e impossibilitati a parlare mostra come sia possibile modificarne le componenti su misura in base alle
caratteristiche antropometriche di uno specifico utente. In questo modo il dispositivo si adatta a diversi utenti con
una simile patologia con tempi di realizzazione e costi contenuti.
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Laboratori for hard Science. Laboratorio di Matematica (Ri)Creativa
Dimostrazione
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Dipartimento di
Matematica e Applicazioni Renato Caccioppoli
Area Tematica: Scienze della VIta
Il legame tra la matematica e il mondo reale.
Sicurezza alimentare. Igiene e controllo degli alimenti
Dimostrazione, Laboratorio
A cura degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Area Tematica: Agrifood
Gli Istituti Zooprofilattici Italiani illustrano con materiale multimediale al pubblico i loro ruoli e funzioni nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la sanità animale, per il controllo della salubrità e della qualità degli
alimenti di origine animale, per il corretto rapporto tra insediamenti umani e ambiente, per il servizio diagnostico
delle malattie degli animali e di quelle trasmissibili all’uomo (zoonosi), per la ricerca sperimentale e per la formazione di operatori impegnati nella tutela della salute pubblica. Presentazione delle attività dei Centri di Referenza
Nazionali (CdRN) localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Le attività che si svolgono presso lo
stand con il coinvolgimento dei visitatori riguardano:
• Il mondo dell’invisibile: alla scoperta dei batteri, per capire tutti gli aspetti e le funzioni dei microrganismi, talvolta utili all’organismo ed impiegati nelle produzioni alimentari, talvolta pericolosi per la salute umana;
• Cibo sicuro in famiglia: con esempi pratici si descrivono i pericoli microbiologici correlati a comportamenti scorretti adottati nella vita quotidiana, con particolare riferimento all’acquisto, la preparazione e conservazione degli
alimenti;
• Le frodi alimentari: utili consigli per prevenire le più comuni frodi alimentari, sono illustrati i principali metodi
impiegati per rilevare la presenza ed il dosaggio di additivi (coloranti, conservanti) negli alimenti.
Connecting citizens con United Network (dalle ore 10:00 alle ore 13:00)
Dimostrazione
A cura dell’Assessorato al Lavoro del Comune di Napoli e Associazione United Network
Area Tematica: Smart Communities
Simulazioni dei processi diplomatici dell’ONU, “IMUN” (Italian Model United Nations,) rivolto ai ragazzi delle
scuole medie e superiori.
Novamont a Futuo Remoto
Dimostrazione
A cura di Novamont
Area Tematica: Chimica Verde
g.n.a.m. Village a Futuro Remoto
Dimostrazione
A cura del g.n.a.m. Village di Fondazione Idis-Città della Scienza
Area Tematica: Agrifood
Attività volte a coniugare l’offerta educativa nel campo dell’agrifood con la promozione delle eccellenze
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PROGRAMMA GAZEBO ESTERNI
25 MAGGIO
La Polizia di Stato: tra sicurezza, innovazione e sicurezza
Dimostrazione
A cura della Polizia di Stato
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità; Smart Communities
La Polizia di Stato illustra attività e tecniche investigative dei reparti di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
Polizia Stradale e Polizia Scientifica:
• La Polizia Postale e delle Comunicazioni illustra al pubblico le insidie della rete quali: adescamento dei minori e
cyberterrorismo (di cui sono spesso vittima i più giovani frequentatori della rete) oppure phishing, truffe in ambiente di e-commerce e furto d’identità fornendo, per questi ultimi, consigli utili per meglio garantire la sicurezza
della comunicazione e delle transazioni on line. Particolare attenzione è dedicata anche alla Digital Forensic ed i
visitatori possono cimentarsi nel recupero dei dati cancellati dai supporti informatici, una delle tecniche utilizzate
per fornire le cosidette “prove informatiche”
• La Polizia Stradale è presente con un’autovettura di servizio equipaggiata, due motociclette e apparecchiature quali
etiolometro, precursori, drogometro e autovelox. I visitatori sono coinvolti in simulazioni di controlli effettuati dalle pattuglie su strada e possono conoscere TOP CRASH, un’apparecchiatura in grado di rilevare sinistri con l’aiuto
del rilevamento satellitare
• La Polizia Scientifica offre ai visitatori la possibilità di vedere come ricostruire la scena di un crimine, rilevare le
impronte digitali, riconoscere i falsi documentali e rilevare le tracce di DNA.
Sono presenti in Piazza anche il Reparto cinofili, gli artificieri, il Reparto a cavallo, la squadra nautica ed il gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento
di Ingegneria Industriale
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Grazie a uno specifico dimostratore, esperti race engineers guidano i visitatori nell’analisi di dati specifici acquisiti
da veicoli sportivi. I visitatori hanno modo di conoscere le procedure di analisi delle performance sviluppate per
i team di Formula 1 e di Moto Gp, osservare in funzione una termocamera ad infrarossi (utilizzata per definire la
temperatura ottimale dei pneumatici), effettuare una simulazione di “warm-up”, portando il livello di aderenza alla
soglia ottimale, interagire con telemetrie e conoscere la vettura con cui UniNa Corse ha preso parte alla formula
student dialogando con il team. Il pubblico viene infine coinvolto nella simulazione della guida di una vettura
sportiva sino a portare la temperatura degli pneumatici, in prossimità di valori tali da garantire la massimizzazione
della tenuta di strada e delle performance del veicolo.
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Passione fisica
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’ Associazione Physics & Optics Naples Young Students – PONYS
Area Tematica: Aerospazio
A partire dall’esperienza quotidiana i visitatori esplorano i diversi campi della fisica con dimostrazioni ed esperimenti. Dalla meccanica all’elettromagnetismo, dalla termodinamica alla fluidodinamica, dalla geofisica, all’acustica, dall’ottica, alle onde e alla fisica delle particelle. In percorso inizia con un quiz a cui il pubblico risponde assistendo alle dimostrazioni. Un modo per mettere al centro il visitatore, dandogli l’opportunità di mettersi alle prova
e sperimentare in prima persona i fenomeni illustrati, che aggiunge una forte componente di sfida alla esperienza.
La maggior parte degli esperimenti proposti sono realizzati con materiale povero e facilmente reperibile e propone
il riciclo creativo di vecchi oggetti.
A scuola di astroparticelle
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Fisica Ettore Pancini, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Area Tematica: Aerospazio
L’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Sezione di Napoli e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(LNGS), in collaborazione con ANM, hanno installato nel 2014 nella stazione metropolitana di Toledo, un telescopio in grado di rivelare la radiazione cosmica che arriva dall’Universo anche alla profondità di 40 metri nella
stazione. Dal 30 settembre 2016 al telescopio è stato affiancato un totem multimediale con filmati di fisica e che
permette di registrare e trasmettere i dati alla sede dell’INFN di Napoli e inseriti sul sito web della Sezione: www.
na.infn.it. E’ stato bandito un concorso rivolto alle scuole secondarie superiori della Regione Campania per coinvolgere i docenti e gli studenti in progetti di fisica astroparticellare, sfruttando le informazioni e i dati scientifici
registrati dal telescopio di Toledo, per preparare elaborati concernenti la tematica studiata e mostrarli sotto forma
di poster, presentazioni al computer, manufatti ed esperimenti didattici. Nel corso dell’edizione 2017 di Futuro
Remoto i lavori realizzati sono esposti al pubblico e una Commissione di esperti valuta e assegna premi per i lavori
migliori, che sono premiati successivamente sul palco allestito in piazza.
La scienza intorno a noi: l’energia, gli ecosistemi
Laboratorio
A cura di NaturaSottosopra
Area Tematica: Scienze della Vita
L’energia, gli ecosistemi, le bolle... cosa li accomuna? Con una serie di semplici esperimenti il pubblico scopre le
varie forme di energia e come possono essere utilizzate, i principi base della fisica e chimica. Grazie a un modellino
di pala eolica che funziona con una cella fotovoltaica e i visitatori possono realizzare un ecosistema in un barattolo
di vetro. Tutti gli esperimenti sono legati al tema dell’acqua e alle sue proprietà chimiche-fisiche, organizzati in
parte come science show e in parte come attività laboratoriale. La conoscenza base dei concetti scientifici aiuta a
migliorare il modo di vivere e affrontare le tematiche ambientali con maggiore consapevolezza.
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Robotica a Scuola
Dimostrazione, Laboratorio, Science show
A cura di Deltacon S.r.l.
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I laboratori e i workshop prevedono l’introduzione alle tecnologie della realtà aumentata, IoT (internet delle cose
e Warebale tecnolgy. Da un punto di vista dell’approccio, l’innovazione è nella possibilità di essere partecipi utilizzando le tecnologie (se pur costose e delicate) dell’ Azienda espositrice creando manufatti ed oggetti tecnologici in
Real-Time. Alcuni dei prodotti che verranno esposti o realizzati in tempo reale saranno:
• Robot stampati con stampanti 3d
• Droni programmabili
• applicazioni hw e sw per il fitness e welness
• applicazioni hw e sw per il wellness degli animali domestici ( cani, gatti, ecc )
• sistemi programmabili per l’assistenza domestica etc..
Il pubblico partecipa attivamente a seminari teorico pratici o a laboratori di costruzione e programmazione come:
costruzione di un drone , programmazione attraverso un linguaggio grafico, prova sul campo del velivolo realizzato.
Musicoterapia disciplina per il benessere
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Formazione Musicoterapia – ISFOM
Area Tematica: Scienze della Vita
Con l’uso di materiale multimediale e oggetti musicali si offre al pubblico la possibilità di approfondire i temi della
musicoterapia come disciplina olistica. Inoltre, si propongono riflessioni per descrivere le finalità preventive, riabilitative e terapeutiche dell’intervento e delle prospettive di lavoro con bambini, adolescenti e adulti, puntando sul
benessere che ne consegue. La musicoterapia, infatti, si propone come disciplina trasversale, non necessariamente
utilizzata in contesti clinici, ma anche in contesti di normalità.
Napoli SmartCity - Applicazioni mobili per lo sviluppo sostenibile
Dimostrazione
A cura di Lumilab
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Presentazione di applicazioni mobili, alcune già disponibili, altre in via di sviluppo, per la fruizione di beni e servizi
della città di Napoli: mobilità sostenibile (app Gira Napoli, Bike Sharing Napoli e progetto Taxi sharing), beni
culturali (progetto Walking Napoli, con schedature dei punti di interesse e realtà aumentata) e reti sociali di solidarietà (app Angeli per viaggiatori e progetto TipTac). Con l’uso di smartphone e tablet con preinstallate le app e
con le quali può interagire, il pubblico è chiamato a fornire un feedback per migliorare lo sviluppo delle app. Con
app dedicate alla mobilità sostenibile, si può offrire agli utenti la possibilità di variare in corso d’opera il loro modo
di viaggiare. Per esempio, con l’app Gira Napoli si evitano lunghe attese alle fermate dei bus, è possibile sapere in
tempo reale dove si trova il mezzo che si attende e si può programmare il proprio spostamento con un guadagno di
un bene particolarmente prezioso, il tempo.
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Sommergiamoci: connessione in diretta dai fondali marini
Dimostrazione
A cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola
Area Tematica: Un Mare di Risorse
Ci si può immergere senza bagnarsi? Collegandosi in streaming con un subacqueo immerso nei fondali dell’Area
Marina Parco Sommerso di Gaiola è possibile! Oltre alla diretta dai fondali, i visitatori possono partecipare a giochi
interattivi che introducono al mondo marino e osservare al microscopio bizzarre forme del plancton marino. La
dimostrazione rappresenta un “assaggio” del progetto Sommergiamoci, che si propone di rendere fruibile a tutti il
mondo sommerso, attraverso l’utilizzo di tecnologie e metodologie innovative che accompagnino, soprattutto le
nuove generazioni, nell’esperienza subacquea diretta in maniera non invasiva, come la “Stanza in fondo al mare”,
una sala immersiva, dove le proiezioni in diretta avvengono in 3D.
Scuole in Piazza (ore 10.00 – 13.30)
L’amore tra gli animali
Giochi educativi
A cura del Liceo Scientifico A. Labriola, Napoli - classi III B
Area Tematica: Scienze della Vita
Il gioco educativo proposto dagli studenti è un memory le cui tessere sono rappresentate da immagini che riproducono animali di alcune specie che mostrano spiccate differenze morfologiche fra individui di sesso differente
(dimorfismo sessuale). Nel corso dell’attività sono anche approfonditi i temi del corteggiamento tra gli animali e
della riproduzione.
Programmare un’idea
Laboratori didattici innovativi
A cura del Circolo Didattico G. Pascoli, Grumo Nevano (Na) - classi IV e V Scuola Primaria
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Un’attività di Coding accessibile a tutti di tipo esperienziale e laboratoriale che vede il diretto e attivo coinvolgimento del pubblico.
Il suo obiettivo è acquisire la logica della programmazione attraverso attività unplugged e attività ibride; risolvere
problemi con l’uso di strumenti concettuali direttamente applicati nei calcolatori, nelle reti di comunicazione;
estendere il pensiero computazionale a tutti gli ambienti disciplinari.
Codingiochiamo. Tra PC e creatività
Laboratori didattici innovativi
A cura del 48° Circolo Didattico Madre Claudia Russo - classi IV F e V E
Area Tematica: Smart Communities
L’attività è finalizzata a mostrare una parte dei percorsi attuati nella sperimentazione di questo nuovo approccio
didattico ed educativo. In particolare, si effettua la dimostrazione tramite PC dell’esecuzione di tutti i percorsi da
Code.org con relativa esposizione di foto e filmati ed è illustrato e svolto il gioco “CodyRoby”. Il tutto è corredato
da cartellonistica sulle varie esperienze unplugged: pixel art, CodyRoby, OdeToCode.
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A caccia di amido!
Esperimenti scientifici
A cura del 24° Circolo Didattico D. Alighieri, Napoli - classi III C e III D
Area Tematica: Scienze della Vita
Gli alunni, divisi in gruppo, si cimentano nella ricerca dell’amido negli alimenti. A ciascun gruppo sono distribuiti
pezzetti di cibo e un barattolino contenente una piccola quantità di tintura di iodio. Quindi i bambini, servendosi
di un contagocce, fanno cadere su ogni pezzetto di cibo qualche goccia di tintura di iodio. In presenza di amido la
tintura di iodio perde il tipico colore rosso bruno assumendo una colorazione blu/nero.
Questa attività è stata trattata nell’ambito del progetto Quadrifoglio-educazione alimentare ASL n.1.
Impariamo giocando...l’energia eolica
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII Aliotta, Napoli - classe V A Scuola Primaria
Area Tematica: Energia
Gli alunni mostrano al pubblico una riproduzione di pala eolica realizzata con componenti riciclati. Sulla base,
formata da un pezzo quadrato di legno, hanno fissato un’asta in legno, alla cui estremità superiore è stato installato
un piccolo motore elettrico, ricavato da una vecchia auto telecomandata, portante tre pale. Quindi, hanno costruito
un circuito elettrico collegando il motore ad una batteria ed inserito un interruttore per aprire e chiudere il circuito
stesso. Azionando l’interruttore, le pale iniziano a ruotare.
Per rendere il lavoro ancora più suggestivo, gli alunni hanno fissato sulla base una cassa, recuperata da un vecchio
televisore, collegandola alla batteria ed a un lettore multimediale, con su una traccia vocale che descrive l’energia
eolica.
La grande corsa dell’energia
Giochi educativi
A cura dell’Istituto Comprensivo A. Moro, Casalnuovo (Na) - classe III F Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Energia
I cambiamenti climatici e le sfide future per il Pianeta impongono una attenzione crescente al tema della sostenibilità dello sviluppo e quindi al tema dell’energia. Le giovani generazioni devono trovare occasioni, anche nel
gioco, per diventare consapevoli costruttori del loro futuro. In quest’ottica, gli studenti propongono il gioco didattico “Energopoli” in cui gareggiano per l’acquisizione, l’impiego, lo scambio commerciale di fonti rinnovabili
e non rinnovabili, per la realizzazione di impianti di generazione di energia, per lo sviluppo di reti di relazioni e
di infrastrutture (smart grid) che favoriscano l’uso ottimale delle energie idroelettrica, eolica, solare, geotermica,
per l’adozione di stili di vita sostenibili. Il gioco si svolge su un tradizionale cartellone che propone un percorso su
caselle di vario significato, con una varietà di sollecitazioni (quesiti, valutazioni complesse, scelte collegiali…) che
rappresentano il banco di prova dei ragazzi che devono raggiungere l’obiettivo di una “configurazione” energetica
sostenibile e realistica.
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La natura geometrica dell’universo
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’Istituto Comprensivo M. Polo, Calvizzano (Na) - classe III A Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Ambienti di vita
Anche se il mondo naturale sembra esprimersi in modo casuale, in realtà è disegnato da un preciso ordine matematico: la geometria dell’universo è la geometria frattale. Il frattale è una struttura che si ripete utilizzando differenti
scale senza cambiare la propria identità. Alcuni docenti dell’Università Federico II di Napoli hanno svolto presso l’
Istituto dei seminari sul tema partendo dai frattali semplici come “il fiocco di neve di Koch” e “il triangolo di Sierpinski” o dall’“nsieme di Cantor”, per giungere al concetto di sezione aurea la cui particolarità è dovuta al fatto che
compare negli ambiti più inaspettati, in botanica, in architettura, in biologia ed è sempre sinonimo di armonia e di
bellezza. Quindi gli studenti hanno imparato a realizzare immagini e disegni frattali riconoscendovi caratteristiche
geometriche e aritmetiche.
Gli studenti realizzano un laboratorio di frattali giocando con la matematica e colorando con i disegni le sue leggi.
Grazie a specifici software e ad esercizi pratici, gli alunni mostrano le meraviglie del mondo dei frattali utilizzando
ed applicando conoscenze geometriche ed operative.
Costruzione di una cella DSSC con materiali di facile consumo
Esperimenti scientifici
A cura dell’Istituto Comprensivo D. Cimarosa - IV Circolo, Aversa (Ce) - classe III A Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Energia
L’attività proposta ha come obiettivo la costruzione di una cella DSSC, fotovoltaico di terza generazione, il cui principio di funzionamento replica il naturale processo di fotosintesi clorofilliana, convertendo la luce solare in energia
elettrica. Dopo aver fornito tutte le informazioni necessarie sul dispositivo, i ragazzi mostrano come fabbricarlo con
una semplice procedura basata sull’uso di materiali di facile consumo, quali coloranti alimentari (colorante E171
come semiconduttore), succo di frutta (antocianine usate come colorante), matite (sfruttando la conducibilità elettrica della grafite), tintura di iodio (usata come elettrolita), con cui costruire i vari componenti della cella, i quali,
poi, opportunamente assemblati, permetteranno di testarne il funzionamento.
Nel rispetto del tema CONNESSIONI ci si avvale della collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale
e dell’Informazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Insieme per l’ambiente - acqua…
Esperimenti scientifici
A cura dell’Istituto Comprensivo Pulcarelli-Pastena, Massa Lubrense (Na) - classe III A Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Ambienti di vita
Gli alunni affrontano il tema acqua e attraverso semplici esperimenti scientifici ne studiano le proprietà e le caratteristiche. Partendo dalle sue proprietà organolettiche dimostrano che le molecole di H2O sono incolori, insapori
ed inodori. Inoltre vengono dimostrate alcune delle proprietà particolari che evidenziano l’importanza che l’acqua
riveste in molti fenomeni come la tensione superficiale; la capillarità, la solubilità.
Medusa in bottiglia
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico A. Labriola, Napoli - classi III H
Area Tematica: Ambienti di vita
Gli studenti propongono ai bambini un laboratorio di riciclo creativo in cui, dopo aver realizzato una medusa
utilizzando un sacchetto di plastica e delle forbici, la inseriscono in una bottiglia di plastica contenente acqua, e,
una volta avvitato il tappo, muovendo e capovolgendo la bottiglia, riproducono il lento ondeggiare delle meduse.
I ragazzi accompagnano il laboratorio parlando delle caratteristiche, del ciclo di vita e delle abitudini delle meduse.
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Scuole in Piazza (ore 14.00 – 17.30)
Dal museo al Genius loci
Laboratori didattici innovativi
A cura del Liceo Garofano, Capua (Ce) – classi IV D e IV G Liceo Scientifico
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Gli alunni illustrano al pubblico dei pannelli descrittivi della Sala Federiciana del Museo Campano di Capua e delle
sculture ornamentali della Porta di Capua in essa conservate e presentano una versione demo di un’applicazione
innovativa che indica il sito urbano per il quale i reperti sono stati realizzati, offrendo al fruitore approfondimenti
sul loro significato artistico, storico, culturale e antropologico.
Le fasi per la realizzazione dell’applicazione sono state:
• la catalogazione dei reperti;
• il rilievo del sito architettonico e la sua riproduzione grafica, mediante l’utilizzo del CAD;
• l’installazione sotto ogni reperto della porta di un QR code: il fruitore, scannerizzando il QR code col proprio
smartphone, visualizzerà l’immagine della porta, la posizione del reperto su di essa e le indicazioni per arrivare al sito.
Osservo, sperimento e imparo
Esperimenti scientifici
A cura della Scuola Secondaria di I grado G. Diano, Pozzuoli (Na) - classe III A
Area Tematica: Scienze della Vita
Gli studenti presentano i lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico relativi alle attività svolte nell’area scientifica.
I laboratori attivati hanno consentito ai partecipanti di essere protagonisti delle attività migliorando la propria
autostima e favorendo la consapevolezza dei propri mezzi.
Gli stessi alunni, illustrando i percorsi laboratoriali, mostrano i prodotti che sono stati eseguiti nell’ambito delle
seguenti discipline:
• Biologia molecolare: modelli di acidi nucleici e pannelli con mappe concettuali;
• Fisica: modello di leve e piano inclinato;
• Astronomia: modelli di sistema solare;
• Biologia: pannelli con mappe concettuali e approfondimenti sul tema dell’alimentazione.
Mixology, cookology and molecular biology
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.I.S.S. F. S. Nitti, Napoli - classe IV Cs Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Area Tematica: Design Creatività e Made in Italy
Gli alunni dimostrano come le conoscenze acquisite in campo scientifico possano trovare applicazione in diversi ed
inaspettati campi.
Nello specifico, gli alunni applicano le tecniche apprese nel campo della Biologia molecolare in due settori molto
distanti tra loro, vale a dire:
• la cucina molecolare, con la realizzazione di modelli di cellule edibili (dai globuli rossi alle cellule batteriche...),
preparando i diversi componenti e loro successivo impiattamento;
• l’arte della creazione di oggetti ornamentali, con la produzione di una originale linea di ornamenti ispirata alla
biologia molecolare.
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Esperimenti sulla respirazione
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico S. Di Giacomo, San Sebastiano al Vesuvio (Na) - classi IV A, IV C, IV D, IV
Area Tematica: Scienze della Vita
Nel corso dell’attività i ragazzi propongono un semplice esperimento il cui obiettivo è quello di riprodurre il comportamento dei polmoni durante la respirazione attraverso la costruzione di un modellino elementare di polmone,
realizzato con materiali ed oggetti di uso quotidiano, che ne simula il funzionamento.
Inoltre i ragazzi svolgono un esperimento per mostrare ai presenti gli effetti del fumo della sigaretta sul nostro organismo e convincerli dell’opportunità di evitarlo.
Assaggi di fisica
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico C. Urbani, San Giorgio a Cremano (Na) - classe IV C
Area Tematica: Ambienti di vita
Gli studenti propongono alcuni esperimenti per avvicinare i visitatori al mondo della fisica in maniera semplice e
divertente utilizzando materiali e oggetti della vita quotidiana.
Organismi modello: L’“Immortale” Hydra, una luce per la scienza
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico A. Labriola, Napoli - classi III C e III D
Area Tematica: Scienze della Vita
Si parte dall’osservazione al microscopio dell’organismo modello “Hydra vulgaris” descrivendo come allevarlo e nutrirlo per poi mostrarne il comportamento alimentare, la gemmazione e la rigenerazione. Inoltre si pone l’accento
sui recenti studi portati avanti al Isasl-CNR di Pozzuoli in merito alla possibilità di utilizzare questo invertebrato
incorporando nel tessuto dell’Hydra nanoparticelle provenienti da pannelli di materiali fotovoltaici per comprendere funzioni e meccanismi con cui essi modulano la funzione animale e cellulare.
Idea
Laboratori didattici innovativi
A cura del Convitto Nazionale P. Colletta, Avellino - classe IV Liceo Classico Europeo
Area Tematica: Design Creatività e Made in Italy
IDEA è un progetto nato nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Otto ragazzi curiosi e intraprendenti vogliono esprimere la loro creatività, si riuniscono e immaginano di sviluppare un’impresa in grado costruire
un artefatto, pubblicizzarlo e commercializzarlo ed è così che hanno avviato la costruzione del prototipo del loro
prodotto.
IDEA è il nome dell’azienda e del prodotto finale, una power bank ad energia solare, che raccoglie l’energia solare
grazie da un piccolo pannello, la accumula e la utilizza per caricare dispositivi mobili. Il prototipo, completamente
assemblato dai ragazzi, trova poi alloggio in un case, anche questo concepito dai ragazzi che hanno scritto il file per
la stampa 3D. Il prototipo è stato testato sia per resistenza sia per capacità di carica, e una volta trovata la miglior
soluzione, sono state prodotte altre pawer bank e così la società IDEA è apparsa sul mercato della tecnologia.
Gli alunni presentano l’intero percorso, dalla nascita del prodotto, alla sua costruzione, ai primi test di funzionamento fino alla promozione e commercializzazione di esso.
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Pillole di scienza
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico C. Urbani, San Giorgio a Cremano (Na) - classe IV B
Area Tematica: Ambienti di vita
Gli alunni spiegano al pubblico concetti di fisica e chimica attraverso semplici e divertenti esperimenti che realizzano utilizzando materiale di facile reperibilità.
In gioco con l’Energhèia
Esperimenti scientifici
A cura dell’Istituto Comprensivo Campo del Moricino, Napoli - classe II C Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Energia
Il termine Energia (dal greco Energhèia = attività) da un punto di vista fisico rappresenta la capacità di un corpo
di compiere un lavoro. Da un punto di vista ambientale l’energia, nelle sue diverse forme, è ciò che ci permette
di vivere sulla terra e di interagire con l’ambiente. Gli alunni, partendo dall’osservazione di alcuni fenomeni naturali, come il volo degli uccelli, il galleggiamento dei pesci o di un qualsiasi corpo immerso in un fluido, hanno
approfondito il principio dinamico di un corpo costruendo semplici modelli sperimentali che li hanno condotti
alla comprensione dei principi di Archimede e di Pascal. In riferimento all’ambiente i ragazzi, sensibilizzati sulla
necessità di giungere ad un modello energetico pulito, costruito sull’efficienza, il risparmio e l’autoproduzione,
hanno realizzato dei modelli di centrali energetiche che sfruttano fonti di energia rinnovabile, come il sole, l’acqua,
il vento e l’energia geotermica di cui mostrano le fasi di costruzione, il funzionamento e i vantaggi che potrebbero
apportare al sistema ambientale ed economico.
Scienze per tutti
Esperimenti scientifici
A cura dell’Istituto Comprensivo 6 Quasimodo Dicearchia, Pozzuoli (Na) - classe I B Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Ambienti di vita
Gli alunni mostrano e presentano plastici sugli ambienti di vita acquatici e terrestri. Con l’uso di mais, aceto, glicerolo e di un fornellino svolgono esperimenti di trasformazione della materia con particolare attenzione alle bioplastiche prodotte da materie prime vegetali e ne dimostrano la biodegradazione, poiché l’utilizzo delle biotecnologie
può contribuire a ridurre l’inquinamento dell’ambiente fornendo sostanze atossiche, degradabili, fertilizzanti, facilmente smaltibili e assorbibili dal terreno.
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26 MAGGIO
La Polizia di Stato: tra sicurezza, innovazione e sicurezza
Dimostrazione
A cura della Polizia di Stato
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità; Smart Communities
La Polizia di Stato illustra attività e tecniche investigative dei reparti di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
Polizia Stradale e Polizia Scientifica:
• La Polizia Postale e delle Comunicazioni illustra al pubblico le insidie della rete quali: adescamento dei minori e
cyberterrorismo (di cui sono spesso vittima i più giovani frequentatori della rete) oppure phishing, truffe in ambiente di e-commerce e furto d’identità fornendo, per questi ultimi, consigli utili per meglio garantire la sicurezza
della comunicazione e delle transazioni on line. Particolare attenzione è dedicata anche alla Digital Forensic ed i
visitatori possono cimentarsi nel recupero dei dati cancellati dai supporti informatici, una delle tecniche utilizzate
per fornire le cosidette “prove informatiche”
• La Polizia Stradale è presente con un’autovettura di servizio equipaggiata, due motociclette e apparecchiature quali
etiolometro, precursori, drogometro e autovelox. I visitatori sono coinvolti in simulazioni di controlli effettuati
dalle pattuglie su strada e possono conoscere TOP CRASH, un’apparecchiatura in grado di rilevare sinistri con
l’aiuto del rilevamento satellitare
• La Polizia Scientifica offre ai visitatori la possibilità di vedere come ricostruire la scena di un crimine, rilevare le
impronte digitali, riconoscere i falsi documentali e rilevare le tracce di DNA.
Sono presenti in Piazza anche il Reparto cinofili, gli artificieri, il Reparto a cavallo, la squadra nautica ed il gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento
di Ingegneria Industriale
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Grazie a uno specifico dimostratore, esperti race engineers guidano i visitatori nell’analisi di dati specifici acquisiti
da veicoli sportivi. I visitatori hanno modo di conoscere le procedure di analisi delle performance sviluppate per
i team di Formula 1 e di Moto Gp, osservare in funzione una termocamera ad infrarossi (utilizzata per definire la
temperatura ottimale dei pneumatici), effettuare una simulazione di “warm-up”, portando il livello di aderenza alla
soglia ottimale, interagire con telemetrie e conoscere la vettura con cui UniNa Corse ha preso parte alla formula
student dialogando con il team. Il pubblico viene infine coinvolto nella simulazione della guida di una vettura
sportiva sino a portare la temperatura degli pneumatici, in prossimità di valori tali da garantire la massimizzazione
della tenuta di strada e delle performance del veicolo.

378
436

Passione fisica
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’ Associazione Physics & Optics Naples Young Students – PONYS
Area Tematica: Aerospazio
A partire dall’esperienza quotidiana i visitatori esplorano i diversi campi della fisica con dimostrazioni ed esperimenti. Dalla meccanica all’elettromagnetismo, dalla termodinamica alla fluidodinamica, dalla geofisica, all’acustica, dall’ottica, alle onde e alla fisica delle particelle. In percorso inizia con un quiz a cui il pubblico risponde assistendo alle dimostrazioni. Un modo per mettere al centro il visitatore, dandogli l’opportunità di mettersi alle prova
e sperimentare in prima persona i fenomeni illustrati, che aggiunge una forte componente di sfida alla esperienza.
La maggior parte degli esperimenti proposti sono realizzati con materiale povero e facilmente reperibile e propone
il riciclo creativo di vecchi oggetti.
A scuola di astroparticelle
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Fisica Ettore Pancini, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Area Tematica: Aerospazio
L’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Sezione di Napoli e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(LNGS), in collaborazione con ANM, hanno installato nel 2014 nella stazione metropolitana di Toledo, un telescopio in grado di rivelare la radiazione cosmica che arriva dall’Universo anche alla profondità di 40 metri nella
stazione. Dal 30 settembre 2016 al telescopio è stato affiancato un totem multimediale con filmati di fisica e che
permette di registrare e trasmettere i dati alla sede dell’INFN di Napoli e inseriti sul sito web della Sezione: www.
na.infn.it. E’ stato bandito un concorso rivolto alle scuole secondarie superiori della Regione Campania per coinvolgere i docenti e gli studenti in progetti di fisica astroparticellare, sfruttando le informazioni e i dati scientifici
registrati dal telescopio di Toledo, per preparare elaborati concernenti la tematica studiata e mostrarli sotto forma
di poster, presentazioni al computer, manufatti ed esperimenti didattici. Nel corso dell’edizione 2017 di Futuro
Remoto i lavori realizzati sono esposti al pubblico e una Commissione di esperti valuta e assegna premi per i lavori
migliori, che sono premiati successivamente sul palco allestito in piazza.
La scienza intorno a noi: l’energia, gli ecosistemi
Laboratorio
A cura di NaturaSottosopra
Area Tematica: Scienze della Vita
L’energia, gli ecosistemi, le bolle... cosa li accomuna? Con una serie di semplici esperimenti il pubblico scopre le
varie forme di energia e come possono essere utilizzate, i principi base della fisica e chimica. Grazie a un modellino
di pala eolica che funziona con una cella fotovoltaica e i visitatori possono realizzare un ecosistema in un barattolo
di vetro. Tutti gli esperimenti sono legati al tema dell’acqua e alle sue proprietà chimiche-fisiche, organizzati in
parte come science show e in parte come attività laboratoriale. La conoscenza base dei concetti scientifici aiuta a
migliorare il modo di vivere e affrontare le tematiche ambientali con maggiore consapevolezza.
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Robotica a Scuola
Dimostrazione, Laboratorio, Science show
A cura di Deltacon S.r.l.
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I laboratori e i workshop prevedono l’introduzione alle tecnologie della realtà aumentata, IoT ( internet delle cose
e Warebale tecnolgy. Da un punto di vista dell’approccio, l’innovazione è nella possibilità di essere partecipi utilizzando le tecnologie (se pur costose e delicate) dell’ Azienda espositrice creando manufatti ed oggetti tecnologici in
Real-Time. Alcuni dei prodotti che verranno esposti o realizzati in tempo reale saranno:
• Robot stampati con stampanti 3d
• Droni programmabili
• applicazioni hw e sw per il fitness e welness
• applicazioni hw e sw per il wellness degli animali domestici ( cani, gatti, ecc )
• sistemi programmabili per l’assistenza domestica etc..
Il pubblico partecipa attivamente a seminari teorico pratici o a laboratori di costruzione e programmazione come:
costruzione di un drone , programmazione attraverso un linguaggio grafico, prova sul campo del velivolo realizzato.
Musicoterapia disciplina per il benessere
Dimostrazione
A cura dell’Istituto Formazione Musicoterapia – ISFOM
Area Tematica: Scienze della Vita
Con l’uso di materiale multimediale e oggetti musicali si offre al pubblico la possibilità di approfondire i temi della
musicoterapia come disciplina olistica. Inoltre, si propongono riflessioni per descrivere le finalità preventive, riabilitative e terapeutiche dell’intervento e delle prospettive di lavoro con bambini, adolescenti e adulti, puntando sul
benessere che ne consegue. La musicoterapia, infatti, si propone come disciplina trasversale, non necessariamente
utilizzata in contesti clinici, ma anche in contesti di normalità.
Napoli SmartCity - Applicazioni mobili per lo sviluppo sostenibile
Dimostrazione
A cura di Lumilab
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Presentazione di applicazioni mobili, alcune già disponibili, altre in via di sviluppo, per la fruizione di beni e servizi
della città di Napoli: mobilità sostenibile (app Gira Napoli, Bike Sharing Napoli e progetto Taxi sharing), beni
culturali (progetto Walking Napoli, con schedature dei punti di interesse e realtà aumentata) e reti sociali di solidarietà (app Angeli per viaggiatori e progetto TipTac). Con l’uso di smartphone e tablet con preinstallate le app e
con le quali può interagire, il pubblico è chiamato a fornire un feedback per migliorare lo sviluppo delle app. Con
app dedicate alla mobilità sostenibile, si può offrire agli utenti la possibilità di variare in corso d’opera il loro modo
di viaggiare. Per esempio, con l’app Gira Napoli si evitano lunghe attese alle fermate dei bus, è possibile sapere in
tempo reale dove si trova il mezzo che si attende e si può programmare il proprio spostamento con un guadagno di
un bene particolarmente prezioso, il tempo.
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Sommergiamoci: connessione in diretta dai fondali marini
Dimostrazione
A cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola
Area Tematica: Un Mare di Risorse
Ci si può immergere senza bagnarsi? Collegandosi in streaming con un subacqueo immerso nei fondali dell’Area
Marina Parco Sommerso di Gaiola è possibile! Oltre alla diretta dai fondali, i visitatori possono partecipare a giochi
interattivi che introducono al mondo marino e osservare al microscopio bizzarre forme del plancton marino. La
dimostrazione rappresenta un “assaggio” del progetto Sommergiamoci, che si propone di rendere fruibile a tutti il
mondo sommerso, attraverso l’utilizzo di tecnologie e metodologie innovative che accompagnino, soprattutto le
nuove generazioni, nell’esperienza subacquea diretta in maniera non invasiva, come la “Stanza in fondo al mare”,
una sala immersiva, dove le proiezioni in diretta avvengono in 3D.
Scuole in Piazza (ore 10.00 – 13.30)
Dal tinkering...alla robotica
Laboratori didattici innovativi
A cura del 3° Circolo Didattico G. Siani, Marano di Napoli (Na) - classe IV B
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I bambini danno spazio alla loro creatività cimentandosi nella costruzione di robot con materiali di recupero (RICICLABOT) e di robot motorizzati che, muovendosi casualmente, disegnano scarabocchi ovvero lasciano delle
tracce sul loro percorso (SCARABOT).
In particolare, ScaraBot è un macchina autocostruita il cui corpo è realizzato con materiali di uso quotidiano riutilizzati in maniera atipica, come bicchieri di carta, scatolette, graffette, tappi ed altro. Al corpo si aggiunge un
motorino alimentato da una batteria, e sull’asse del motorino un qualsiasi piccolo oggetto che funga da propulsore.
La rotazione del motorino e del propulsore genera il movimento del robot; basta aggiungere pennarelli fissati al
corpo è si ottiene uno ScaraBot.
Chimica in... FIORE
Esperimenti scientifici
A cura dell’ Istituto Comprensivo 73 Michelangelo Ilioneo, Napoli - classe I B Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Chimica Verde
L’attività sperimentale proposta si fonda sul comportamento di talune sostanze che fungono da indicatori di pH.
Si utilizzano i petali dei fiori per l’estrazione dei pigmenti colorati in alcool che vengono poi saggiati con acidi e
basi per l’osservazione del viraggio del colore. Si preparano soluzioni acquose del pigmento estratto dal cavolo rosso
che vengono utilizzate per la preparazione di indicatori di ph su supporto cartaceo. Tutta l’attività sperimentale è
corredata dall’esplicitazione su cartellone e presentazione PP del percorso effettuato in classe.
Robot e Coding
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’Istituto Comprensivo M. Mitilini, Casoria (Na) – classi III e IV Scuola Primaria e classe III B Scuola
Secondaria di I grado
Area Tematica: Smart Communities
Il laboratorio consiste nella programmazione manuale di piccoli robot, attenendosi alla sintassi della programmazione visuale a blocchi. In un livello di difficoltà crescente, sono programmati robot con microcontrollore “Arduino” attraverso il linguaggio di tipo “Scratch”.
Attraverso il moto dei piccoli automi, gli alunni espongono le proprie conoscenze riguardo al pensiero computazionale.
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Handmade Sciences
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’Istituto Comprensivo A. Ristori, Napoli - classi I Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Scienze della Vita
“Dimmi e io dimentico, insegnami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo” (B.Franklin). In quest’ottica la disciplina
scientifica viene presentata non in modo “espositivo” e astratto bensì in modo “esperienziale” così che il contenuto
sia fondato su esperienze concrete e interattive. Al contempo viene usata la lingua inglese parlata in modo autentico
senza studiarne la grammatica, sperimentando il metodo CLIL.
In occasione della manifestazione Futuro Remoto 2017 un gruppo di alunni svolge semplici attività pratiche di
laboratorio che richiedono l’impiego di materiali di uso comune e guida e aiuta step by step gruppi di visitatori a
svolgere le attività stesse. L’illustrazione degli esperimenti e la spiegazione scientifica dei fenomeni osservati è fornita
dagli alunni in lingua inglese.
Alice nel paese delle meraviglie
Esperimenti scientifici
A cura dell’ Istituto Comprensivo Costiero, Vico Equense (Na) - classi V A Scuola Primaria e I E e II A Scuola
Secondaria di I grado
Area Tematica: Chimica Verde
L’Istituto partecipa a Futuro Remoto con tre classi, ognuna delle quali presenta un’attività diversa. La classe VA
della Scuola Primaria come una piccola “Alice” ci conduce nel paese delle Meraviglie con i suoi interessanti esperimenti. La classe I E della Scuola Secondaria di I grado si cimenta nell’arduo compito di scoprire il processo della
lievitazione preparando un po’ di “Pane in Provetta”. Infine, i piccoli alchimisti della classe II A della Scuola Secondaria vanno “Alla ricerca dei Nutrienti” in alcuni alimenti.
Il viaggio: nessi e connessi
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’Istituto Comprensivo 4 Don L. Milani, Quarto (Na) - classi III A, B e C Scuola Primaria
Area Tematica: Smart Communities
Nel corso dell’attività il tema del viaggio è declinato in varie situazioni, tutte strettamente correlate; un percorso
interdisciplinare che motiva la curiosità e la creatività dei partecipanti. Ogni gruppo prende parte alla realizzazione
di mappe in 2D e in 3D con l’ausilio di materiali poveri e/o strumenti tecnologici, che sono in seguito messi a
confronto.
Il laboratorio favorisce l’acquisizione di nuove conoscenze nelle seguenti aree disciplinari: matematica, geografia,
italiano, lingue e costumi.
Conosciamo giocando
Giochi educativi
A cura della Scuola Secondaria di I grado G. Rossini, Visciano (Na) - classe II B
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Gli alunni si cimentano nella realizzazione di un quiz culturale interattivo relativo a geografia, grammatica e storia.
Il quiz è stato costruito tramite il sofware Scratch che utilizza un linguaggio cosiddetto “a blocchi” pensato proprio
per insegnare la programmazione computerizzata anche ai più piccoli che, divertendosi, danno spazio alla propria
creatività.
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L’ Innovazione al Galvani
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’I.T.S. L. Galvani, Giugliano in Campania (Na) - classi IV
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Gli allievi presentano il prodotto finale di alcuni progetti, relativi alla innovazione tecnologica, svolti durante le
attività curriculari ed extracurriculari:
• Capannone automatizzato con controlli di temperatura degli ambienti, di umidità, di illuminamento, di ventilazione forzata con riproduzione di segnaletica di sicurezza e macchine;
• Modello di autoveicolo comandato con tecnologia Arduino;
• Simulazione di volo di mini-drone con tecniche di settaggio attraverso l’utilizzo di software.
Conosciamo le emozioni e cresceremo sani
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’ Istituto Comprensivo 3 Parco Verde, Caivano (Na) - classi III e V Scuola Primaria
Area Tematica: Design Creatività e Made in Italy
L’attività laboratoriale presentata è il prodotto di un lavoro svolto con i bambini dell’infanzia di cinque anni e delle
classi quinte della Scuola Primaria e con i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado. Esso mira al riconoscimento di
emozioni quali tristezza, gioia, paura, stupore. Il prodotto finale è una performance: IO MIMO LE EMOZIONI
CHE PROVO. Alcuni bambini leggono frasi di una storia e altri eseguono il mimo. La platea legge frasi slogan, ed
è coinvolta fisicamente a prenderne parte.
La proposta è innovativa, coinvolge i bambini in un vero e proprio cast, recluta altri attori tra la platea. Sono a disposizione pannelli di colori diversi che suscitano varie emozioni, frasi slogan, e un monitor finto, cioè una cornice,
che consente al bambino di porsi dietro e fingere di fare televisione e di essere lui il protagonista, l’attore.
Energia Smart
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’ I.S.I.S. Europa, Pomigliano d’Arco (Na) - classe II E tecnico-grafica
Area Tematica: Energia
I ragazzi illustrano ed effettuano esperienze laboratoriali riguardanti l’elettromagnetismo e le applicazioni del coding in Fisica su scheda Arduino. Inoltre realizzano apparati di controllo e misura per creare un’interfaccia che sia
un ponte tra il mondo informatico e quello fisico, facendo “parlare” la scheda con il mondo, fornendole le giuste
istruzioni per interpretare la realtà circostante: un sistema di luce crepuscolare, che reagisce alla quantità di luce
presente nell’ambiente accendendo o spegnendo un LED; un dispositivo che rilevi la giusta temperatura di un ambiente; un sistema capace di plottare la fase di carica e scarica di un condensatore e sistemi in movimento.
Scuole in Piazza (ore 14.00 – 17.30)
Il baricentro...questo sconosciuto!; il peso dell’acqua
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.S.I.S. A. Rosmini, Palma Campania (Na) - Classe III BSC
Area Tematica: Ambienti di vita
Nella prima fase dell’attività gli studenti mostrano alcuni esperimenti per spiegare cos’è il baricentro e determinare
la sua posizione in alcune figure piane. Nella seconda fase dell’attività i ragazzi si cimentano nello svolgimento di
esperimenti sul galleggiamento, finalizzati a spiegare i concetti di massa e volume e ad introdurre il concetto di peso
specifico.
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Realizziamo insieme i detergenti ecologici
Esperimenti scientifici
A cura dell’ Istituto Comprensivo L. Vanvitelli, Airola (Bn) - III A Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Chimica Verde
Per migliorare le condizioni ambientali del nostro Pianeta nel nostro piccolo possiamo cercare di abbassare i livelli
di inquinamento con piccoli accorgimenti, come ad esempio la realizzazione di detersivi ecologici!
Gli alunni, partendo da poche sostanze base e a basso impatto ambientale, quali aceto, bicarbonato, limone e sale
da cucina, realizzano detergenti “fai da te” per la pulizia della casa. Il vantaggio non è solo quello di rispettare l’ambiente, di evitare il contatto con sostanze nocive e ridurre la produzione di rifiuti, ma anche quello di risparmiare,
oltre ad una sorta di ritorno alle origini, alla genuinità e alla semplicità di vecchie e semplici ricette riportate insieme
a consigli e suggerimenti nelle brochure realizzate e distribuite al pubblico dai ragazzi.
Visioni-amo
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’Istituto Comprensivo P. delle Vigne Capua (Ce) - classe III B Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Patrimonio Culturale
“Visioni-amo” è un’esperienza laboratoriale che porta i fruitori a vivere virtualmente dei siti di valore culturale ed
artistico e a realizzare in brevissimo tempo ambienti virtuali che si possono poi esplorare attraverso un visore 3D ed
uno smartphone. Il nome dell’attività nasce dallo strumento che è al centro di tutte le attività proposte, il visore per
la realtà virtuale. Il significato implicito, l’amore per il virtuale che i ragazzi mostrano in tutte le attività, scolastiche
o ludiche che siano, è riferito alla possibilità di creare scenari tridimensionali, con la percezione sensoriale di trovarsi
realmente immersi nell’ambiente creato.
Le attività laboratoriali vedono i ragazzi guidare i partecipanti alla creazione di ambienti tridimensionali, utilizzando software gratuiti, come Sketchup Make o ArchiCAD, un comune smartphone, anche quelli un po’ datati vanno
benissimo, ed il visore VR nella sua versione più economica.
Le opere che si realizzano sono messe a disposizione di una comunità online contribuendo a generare quelle CONNESSIONI che sono il fulcro centrale dell’evento.
Scienze antiche
Esperimenti scientifici
A cura dell’Istituto Comprensivo A. Ristori, Napoli - classe II C Scuola Secondaria di I grado
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Nel periodo ellenistico la discussione sulla natura del “pneuma” (aria) veniva affrontata con un approccio sperimentale mediante l’ideazione di dispositivi che avevano lo scopo di mostrare che l’aria è fatta di materia e che questa
materia è formata da atomi. La novità di questa attività è proprio nel riproporre alcuni elementi della storia scientifica dell’antica Grecia attraverso la realizzazione di alcuni sorprendenti esperimenti.
Nel corso dell’attività un gruppo di alunni mostra al pubblico il funzionamento di quattro dispositivi. Si tratta di
semplici esperimenti relativi ad alcuni fenomeni molto comuni nella vita quotidiana finalizzati a dimostrare che:
• l’aria è materia (Clepsyidra di Filone);
• l’aria è sensibile al calore (Uovo di Filone);
• l’aria esercita una pressione (Fontana di Erone);
• l’aria è comprimibile (Serbatoi gemelli).
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Videogioco: The eight box
Giochi educativi
A cura dell’I.S.T.S. G. Moscati, Sant’Antimo (Na) - classe II L
Area Tematica: Smart Communities
Il videogioco presentato è di genere horror e ambientato in una foresta circondata da montagne. Il protagonista è
Jhon, un uomo che vaga nella foresta alla ricerca di otto scatole che contengono la verità sulla morte di un ufficiale
tedesco nascosta dagli americani. Jhon, durante la sua ricerca incontra percorsi tortuosi e Blackman, un ufficiale
tedesco, che cerca di ostacolare il ritrovamento delle scatole.
Il gioco è provvisto di un dispositivo che conta le scatole ritrovate e la sua difficoltà aumenta via via che Jhon si
impossessa delle scatole.
Il videogioco è stato creato utilizzando il software “Unity 3D”.
Il cubo di binomio continua a svilupparsi; Scopriamo la Fisica attraverso il gioco
A cura dell’I.S.I.S. A. Rosmini, Palma Campania (Na) - Classe IV BSC
Nel corso della prima attività gli studenti, partendo dal presupposto che l’algebra, se spiegata in modo chiaro e
semplice, può essere alla portata di tutti, spiegano come si costituisce il cubo di un binomio. A tale scopo, per visualizzare i prodotti notevoli, usano esclusivamente figure e solidi di cartoncino.
Nella corso della seconda attività, gli studenti svolgono una serie di esperimenti realizzati con materiale povero per
spiegare alcuni fenomeni fisici.
La luce corre nel filo: le fibre ottiche
Esperimenti scientifici
A cura dell’I.S. Pagano-Bernini, Napoli - classe IVS-A
Area Tematica: Scienze della Vita
Il percorso proposto al pubblico di Futuro Remoto consiste in esperimenti che, partendo dalla realizzazione di
semplici guide di luce, illustrano il principio di funzionamento di fibre ottiche.
Tra le esperienze proposte:
• si dimostra che la luce viaggia in linea retta;
• si osserva il cammino ottico seguito dal raggio LASER;
• si scopre come costruire semplici guide di luce;
• si mostra una fibra ottica, sia al suo interno sia come funzionamento in un circuito;
• si apprende come la luce può essere utilizzata per creare zampilli colorati oppure come essa può essere intrappolata
in fibre ottiche ottenendo una “cascata” di capelli luminosi.
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Robottando skills together
Laboratori didattici innovativi
A cura del Liceo Scientifico N. Sensale, Nocera Inferiore (Sa) - classe 3 G
Area Tematica: Smart Communities
Il progetto “Robottando Skills Together” nasce dall’idea di creare uno spazio scolastico dedicato all’inclusione scolastica e ad una didattica innovativa e creativa.
Gli alunni sono suddivisi in tre gruppi:
• Gruppo meccatronico per la messa a punto del robot dal punto di vista hardware, cioè per collegare i vari sensori
al circuito elettrico, posizionare sensori e circuiti elettrici in modo opportuno tramite staffe, collegare i circuiti al
motore che consente di far girare le ruote del robot.
• Gruppo informatico per interfacciare l’hardware con l’ambiente esterno, cioè realizzare il software per seguire la
linea del circuito di gara e per rilevare ostacoli, sorgenti luminose e di gas.
• Gruppo Disegnatori Circuito per ideare e disegnare il circuito di gara, per individuare il materiale idoneo per la
messa a punto del circuito, e per montare il circuito di gara.
I tre gruppi lavorano in parallelo allo stesso scopo: la messa a punto di robot capaci di individuare ostacoli, sorgenti
luminose, sorgenti sonore e gas sul circuito di gara progettato.
La scienza incontra l’arte
Laboratori didattici innovativi
A cura del Liceo Artistico Sabatini-Menna, Salerno - classi I H e II G
Area Tematica: Ambienti di vita
La SCIENZA INCONTRA L’ARTE è il titolo del progetto in cui le api rappresentano il tema centrale trattato
dagli studenti spaziando tra scienza, letteratura, storia, arte, design, software. I ragazzi hanno realizzato alveari con
l’argilla e la pittura, disegni geometrici e digitali, disegni in bianco e nero e a colori, disegni a freddo su piastrelle
in cotto e creato una storia da raccontare con Scratch, un modo con cui si impara a programmare, con cui anzi, ”si
programma per imparare” senza avere abilità matematiche ed informatiche particolari.
Tutti i prodotti sono stati collocati e pubblicati in una mappa concettuale multimediale (Cmap) e con essi è stata
realizzata una narrazione digitale illustrata dagli alunni in occasione di Futuro Remoto.
Colorido
Giochi educativi
A cura dell’I.I.S. A. Cuomo - G. Milone Nocera Inferiore (Sa) - classe IV A
Area Tematica: Design Creatività e Made in Italy
I ragazzi mostrano al pubblico APP…licazioni magiche: Colorido, un gioco educativo interattivo per bambini in
età prescolare compresa tra 3 e 5 anni in grado di attrarre l’attenzione dei bambini, favorendo un apprendimento
“virtuoso” che stimola le capacità logiche e di osservazione, la manualità e la creatività, anche mediante l’uso di
tecnologie innovative. Colorido è un “tappeto magico” interattivo che, attraverso l’utilizzo di una APP, insegna ai
bambini le sequenze numeriche, i colori, le vocali e le stagioni.
In particolare, la APP contiene programmi che permettono di utilizzare i numeri da 0 a 9; le 5 vocali, con colori
diversi; la rappresentazione/costruzione delle 4 stagioni: la primavera (albero abbellito con fiori), l’estate (albero
con mele), l’autunno (foglie marroni, arancioni, verdi e gialle), l’inverno (albero spoglio). Colorido rappresenta
quindi un modo divertente di imparare: insegna ai bambini a premere i tasti, muovere il mouse, fare clic e trascinare
oggetti, riconoscere e “costruire” le quattro stagioni.
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27 MAGGIO
La Polizia di Stato: tra sicurezza, innovazione e sicurezza
Dimostrazione
A cura della Polizia di Stato
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità; Smart Communities
La Polizia di Stato illustra attività e tecniche investigative dei reparti di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
Polizia Stradale e Polizia Scientifica:
• La Polizia Postale e delle Comunicazioni illustra al pubblico le insidie della rete quali: adescamento dei minori e
cyberterrorismo (di cui sono spesso vittima i più giovani frequentatori della rete) oppure phishing, truffe in ambiente di e-commerce e furto d’identità fornendo, per questi ultimi, consigli utili per meglio garantire la sicurezza
della comunicazione e delle transazioni on line. Particolare attenzione è dedicata anche alla Digital Forensic ed i
visitatori possono cimentarsi nel recupero dei dati cancellati dai supporti informatici, una delle tecniche utilizzate
per fornire le cosidette “prove informatiche”
• La Polizia Stradale è presente con un’autovettura di servizio equipaggiata, due motociclette e apparecchiature quali
etiolometro, precursori, drogometro e autovelox. I visitatori sono coinvolti in simulazioni di controlli effettuati
dalle pattuglie su strada e possono conoscere TOP CRASH, un’apparecchiatura in grado di rilevare sinistri con
l’aiuto del rilevamento satellitare
• La Polizia Scientifica offre ai visitatori la possibilità di vedere come ricostruire la scena di un crimine, rilevare le
impronte digitali, riconoscere i falsi documentali e rilevare le tracce di DNA.
Sono presenti in Piazza anche il Reparto cinofili, gli artificieri, il Reparto a cavallo, la squadra nautica ed il gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento
di Ingegneria Industriale
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Grazie a uno specifico dimostratore, esperti race engineers guidano i visitatori nell’analisi di dati specifici acquisiti
da veicoli sportivi. I visitatori hanno modo di conoscere le procedure di analisi delle performance sviluppate per
i team di Formula 1 e di Moto Gp, osservare in funzione una termocamera ad infrarossi (utilizzata per definire la
temperatura ottimale dei pneumatici), effettuare una simulazione di “warm-up”, portando il livello di aderenza alla
soglia ottimale, interagire con telemetrie e conoscere la vettura con cui UniNa Corse ha preso parte alla formula
student dialogando con il team. Il pubblico viene infine coinvolto nella simulazione della guida di una vettura
sportiva sino a portare la temperatura degli pneumatici, in prossimità di valori tali da garantire la massimizzazione
della tenuta di strada e delle performance del veicolo.
Passione fisica
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’ Associazione Physics & Optics Naples Young Students – PONYS
Area Tematica: Aerospazio
A partire dall’esperienza quotidiana i visitatori esplorano i diversi campi della fisica con dimostrazioni ed esperimenti. Dalla meccanica all’elettromagnetismo, dalla termodinamica alla fluidodinamica, dalla geofisica, all’acustica, dall’ottica, alle onde e alla fisica delle particelle. In percorso inizia con un quiz a cui il pubblico risponde assistendo alle dimostrazioni. Un modo per mettere al centro il visitatore, dandogli l’opportunità di mettersi alle prova
e sperimentare in prima persona i fenomeni illustrati, che aggiunge una forte componente di sfida alla esperienza.
La maggior parte degli esperimenti proposti sono realizzati con materiale povero e facilmente reperibile e propone
il riciclo creativo di vecchi oggetti.
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A scuola di astroparticelle
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Fisica Ettore Pancini, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Area Tematica: Aerospazio
L’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Sezione di Napoli e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(LNGS), in collaborazione con ANM, hanno installato nel 2014 nella stazione metropolitana di Toledo, un telescopio in grado di rivelare la radiazione cosmica che arriva dall’Universo anche alla profondità di 40 metri nella
stazione. Dal 30 settembre 2016 al telescopio è stato affiancato un totem multimediale con filmati di fisica e che
permette di registrare e trasmettere i dati alla sede dell’INFN di Napoli e inseriti sul sito web della Sezione: www.
na.infn.it. E’ stato bandito un concorso rivolto alle scuole secondarie superiori della Regione Campania per coinvolgere i docenti e gli studenti in progetti di fisica astroparticellare, sfruttando le informazioni e i dati scientifici
registrati dal telescopio di Toledo, per preparare elaborati concernenti la tematica studiata e mostrarli sotto forma
di poster, presentazioni al computer, manufatti ed esperimenti didattici. Nel corso dell’edizione 2017 di Futuro
Remoto i lavori realizzati sono esposti al pubblico e una Commissione di esperti valuta e assegna premi per i lavori
migliori, che sono premiati successivamente sul palco allestito in piazza.
La scienza intorno a noi: l’energia, gli ecosistemi
Laboratorio
A cura di NaturaSottosopra
Area Tematica: Scienze della Vita
L’energia, gli ecosistemi, le bolle... cosa li accomuna? Con una serie di semplici esperimenti il pubblico scopre le
varie forme di energia e come possono essere utilizzate, i principi base della fisica e chimica. Grazie a un modellino
di pala eolica che funziona con una cella fotovoltaica e i visitatori possono realizzare un ecosistema in un barattolo
di vetro. Tutti gli esperimenti sono legati al tema dell’acqua e alle sue proprietà chimiche-fisiche, organizzati in
parte come science show e in parte come attività laboratoriale. La conoscenza base dei concetti scientifici aiuta a
migliorare il modo di vivere e affrontare le tematiche ambientali con maggiore consapevolezza.
NanoPiccola
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Accademia di Gagliato delle NanoScienze
Area Tematica: Smart Communities
NanoPiccola e’ il braccio junior dell’Accademia di Gagliato delle NanoScienze, un’associazione non profit che ogni
anno organizza in Calabria, nel piccolo paese di Gagliato (CZ) un importante evento fra scienziati internazionali
dedicati alla ricerca in nanomedicina. Da otto anni, centinaia di ragazzi dai 4 ai 18 anni intraprendono ogni estate
un percorso educativo e di esplorazione delle frontiere in nanotecnologia e in medicina, accompagnati da scienziati
di fama mondiale e da un gruppo di volontari ricercatori. Dal 2016, i ragazzi di NanoPiccola hanno cominciato
un’esperienza di ‘Teach Forward’ delle competenze acquisite in questo settore, e offrono ai loro coetanei e al pubblico di Futuro Remoto 2017 esperimenti interattivi a dimostrazione di concetti di nanotecnologia e delle loro
applicazioni in medicina.
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Robotica a Scuola
Dimostrazione, Laboratorio, Science show
A cura di Deltacon S.r.l.
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I laboratori e i workshop prevedono l’introduzione alle tecnologie della realtà aumentata, IoT ( internet delle cose
e Warebale tecnolgy. Da un punto di vista dell’approccio, l’innovazione è nella possibilità di essere partecipi utilizzando le tecnologie (se pur costose e delicate) dell’ Azienda espositrice creando manufatti ed oggetti tecnologici in
Real-Time. Alcuni dei prodotti che verranno esposti o realizzati in tempo reale saranno:
• Robot stampati con stampanti 3d
• Droni programmabili
• applicazioni hw e sw per il fitness e welness
• applicazioni hw e sw per il wellness degli animali domestici ( cani, gatti, ecc )
• sisitemi programmabili per l’assistenza domestica etc..
Il pubblico partecipa attivamente a seminari teorico pratici o a laboratori di costruzione e programmazione come:
costruzione di un drone , programmazione attraverso un linguaggio grafico, prova sul campo del velivolo realizzato.
Scienza a Scuola
Laboratorio
A cura di ScienzaSemplice
Area Tematica: Scienze della Vita
Scienze interattive direttamente in classe. S’illustrano al pubblico le mostre, le animazioni scientifiche, i laboratori
didattici, le presentazioni e gli eventi promozionali che in questi anni hanno interessato ed emozionato bambini
piccoli e adulti, attraverso un approccio informale, interattivo, divertente e coinvolgente detto “hands-on” ovvero
fare per imparare. Tutte attività progettate per la diffusione di una cultura scientifica più corretta e comprensibile,
che includono animazioni e interazioni con animali vivi per una didattica innovativa.
Natura “d’a…mare”:gli uccelli del Golfo di Napoli
Dimostrazione
A cura dell’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale – ASOIM
Area Tematica: Un Mare di Risorse
Quando si pensa alla biodiversità del mare, la nostra mente si affolla d’immagini di pesci, tartarughe, cetacei, coralli,
ecc., ma il mare è popolato anche da tante specie di uccelli marini, spesso poco conosciute. Basta una passeggiata sul
lungomare di Napoli per osservare facilmente gabbiani e cormorani, ma ben pochi immaginano che labbi, sterne
e stercorari sorvolano regolarmente le nostre coste durante la migrazione, o che le bianche sule compiono i loro
spettacolari tuffi anche nel Golfo di Napoli. L’ASIOM incontra il pubblico per fornire gli strumenti per riconoscere
gli uccelli marini e condividere tante curiosità sulle loro rotte di migrazione lungo le coste campane.
Mostra sullo spionaggio
Dimostrazione, Laboratorio
A cura del Museo dello spionaggio
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Attività per avvicinare i ragazzi al modo dell’intelligence e della comunicazione, con l’applicazione dei principi
fondamentali della scienza.
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La musica dell’Académie
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Associazione culturale Académie D’Art Et Musique
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il pubblico è coinvolto nella produzione di brani usando i computer ed altri strumenti elettronici. Un modo per
scoprire come la tecnologia, contrariamente a quello che si potrebbe supporre, ha sempre accompagnato la musica,
da sempre. In tempi remoti essa era applicata soltanto allo sviluppo degli strumenti, basti pensare all’evoluzione degli strumenti a corda, (dalla lira alla chitarra, dal clavicembalo al pianoforte…), fino a scoperte più recenti (l’elettricità, il magnetismo…) che hanno spinto compositori e tecnici a cercare nuove forme di scrittura e nuove sonorità.
In questi ultimi trent’anni lo sviluppo della tecnologia si è orientato nella virtualizzazione di strumenti musicali,
processori di effetti, banchi mixer, registratori, offrendo a ogni musicista, compositore, studente, l’opportunità di
produrre materiale sonoro utilizzando il proprio computer.
Annullo Filatelico
Dimostrazione
A cura di Poste Italiane
Area Tematica: Smart Communities
Un annullo speciale in occasione di Futuro Remoto.
Scuole in Piazza (ore 10.00 – 13.30)
I laghi flegrei
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.S.I.S. G. Tassinari, Pozzuoli (Na) - classi IV B e IV L
Area Tematica: Ambienti di vita
Nel territorio dove si trova la scuola sono presenti tre laghi: Lago d’Averno, Lago di Lucrino e Lago Fusaro, che sono
anche importanti siti di interesse storico e turistico, come del resto lo è l’intero territorio dei Campi Flegrei. Gli studenti hanno svolto un’esperienza di monitoraggio ambientale finalizzato ad investigare lo stato di salute delle acque dei
tre laghi attraverso un monitoraggio con analisi chimico-fisiche e biologiche effettuando i prelievi delle acque in loco
e procedendo con le prime analisi fisiche (temperatura, ph, ecc.), poi con le analisi chimiche e infine con la ricerca dei
possibili inquinanti e dei bioindicatori. In Piazza del Plebiscito è simulato un intero processo di analisi, archiviazione e
pubblicazione dei dati sul web con l’ausilio di software specificamente progettati e realizzati dagli studenti della scuola.
La scuola nello Spazio
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.T.I. A. Righi, Napoli - classe V B informatica
Area Tematica: Aerospazio
Gli studenti illustrano al pubblico le buone pratiche della competizione Zero Robotics che li ha visti vincere il
Campionato mondiale nel 2017.
Sono esposti i premi conseguiti dalle due squadre partecipanti e il modello 3D del satellite chiamato SPHERE
(Synchronised Position Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites) che costituisce l’elemento-base del progetto didattico Zero Robotics.
Con visori 3D si visiona il progetto di Realtà Virtuale “Il Pontile Gravitazionale”, dove una sofisticata simulazione
grafica illustra la struttura di una stazione spaziale che prevede un terrazzo magnetico per permettere ai visitatori di
affacciarsi sullo Spazio. È disponibile anche il video del collegamento con la “Mars Analog Astronaut Simulation”
campo base a Pedra Branca, in Brasile, dove si simula una missione su Marte. Il laboratorio vede un equipaggio di
quattro astronauti analogici entrare in un ambiente che riproduce un possibile habitat marziano.

390
448

Coding che passione
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’ I.T.I. Giordani Striano, Napoli - classe V informatica
Area Tematica: Smart Communities
Destinato a tutti gli studenti, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I e di II grado, il laboratorio ha lo scopo di introdurre il modello del Pensiero Computazionale come metodo per la risoluzione dei problemi, attraverso
l’individuazione di soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio.
L’obiettivo non si realizza tramite assunzioni statiche da acquisire a memoria, ma in modo costruttivo, tramite attività di scoperta e di gioco. I più piccoli sono guidati a completare il percorso denominato “Il Labirinto Classico”,
allo scopo di apprendere i concetti base del Coding mediante la programmazione a blocchi in modalità “drag and
drop”; inoltre viene utilizzato “Blockly”, un linguaggio visuale di programmazione in cui si usano blocchi colorati
per scrivere programmi. Agli alunni che hanno maturato sufficienti competenze tecniche, che consentono loro di
affrontare lo studio della programmazione OO e del linguaggio Java, sono proposte soluzioni creative mirate a dimostrare che la programmazione non può prescindere dall’applicazione del pensiero computazionale.
Percorso tattile-olfattivo nel Parco della Reggia di Caserta
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico A. Diaz, Caserta - classe IV B
Area Tematica: Chimica Verde
Il Liceo, a seguito di un protocollo d’intesa con la Reggia di Caserta, ha coinvolto già dallo scorso anno scolastico gli
studenti delle classi terze e quarte in un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro intitolato “Passeggiate Reali”, teso a
promuovere l’aspetto paesaggistico ed ambientale del complesso vanvitelliano e formare come “guide” 120 studenti.
Essi hanno acquisito competenze relative agli alberi presenti nel Parco della Reggia, approfondendone soprattutto
l’aspetto tattile-olfattivo, in modo da consentire a tutti, anche ai non vedenti, la conoscenza e la percezione di un
giardino storico.
Gli studenti mostrano le brochure che hanno realizzato in occasione dei percorsi di visita intitolati “Passeggiate
Reali”, i cartelloni con la descrizione delle piante più rappresentative del Parco della Reggia, presentano ai visitatori
campioni botanici come foglie, fiori, frutti, coni, rametti, cortecce, forniti dall’Ufficio Parco ed Acquedotto Carolino, utilizzati durante la loro esperienza di guide, e insegnano a riconoscere le specie botaniche tastando la forma e
i margini delle foglie, annusando i fiori, accarezzando i frutti, esplorando con le dita le cortecce.
Tutto si ri-crea, nulla si distrugge
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico L. A. Seneca, Bacoli (Na) – Classi III A e IV C
Area Tematica: Ambienti di vita
Inizialmente i ragazzi parlano della plastica di cui non si può fare a meno poiché le sue caratteristiche di versatilità
e durabilità la rendono un materiale di estrema utilità e diffusione ma, proprio questa capacità di perdurare nel
tempo, è alla base degli enormi problemi di smaltimento con cui si deve fare i conti. Quindi mostrano le varie
possibilità di manipolazione di oggetti di plastica e carta per la creazione di piccoli manufatti.
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Eolico e dinamo
Esperimenti scientifici
A cura dell’I.S.T.S. G. Moscati Sant’Antimo (Na) - classe II G
Area Tematica: Energia
Attraverso la costruzione di un modello di Pale Eoliche, gli studenti offrono al pubblico di Futuro Remoto la possibilità di conoscere e sperimentare in modo simpatico e divertente la tecnologia della produzione di energia elettrica
partendo dalla energia eolica.
Il rotore eolico, utilizzando l’energia del vento e il principio delle correnti indotte, produce energia elettrica in
maniera pulita ed efficiente. Il modello è costituito da una “pala eolica” che rappresenta la fonte di energia per il
generatore; una volta collegato il generatore ad un terminale elettrico, questo inizia a funzionare.
Uova, penne e piume: alla scoperta di uccelli straordinari
Laboratori didattici innovativi
A cura del Liceo Scientifico A. Labriola, Napoli - classi III D
Area Tematica: Scienze della Vita
Gli studenti mostrano immagini e campioni di uova per parlare della struttura, della morfologia e del colore delle
uova degli uccelli. Quindi mostrano campioni di penne e piume appartenenti a specie diverse di uccelli e ne illustrano la struttura e le funzioni soffermandosi in particolare sui colori delle penne.
Casa domotica a consumo zero
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’ I.S. G. Marconi, Giugliano in Campania (Na) – classe V C elettronici
Area Tematica: Ambienti di vita
Gli studenti mostrano una casa domotica nella quale si controlla e si gestisce in modo automatico tutto ciò che
accade al suo interno. Si tratta di un’abitazione in scala su due livelli con giardino, ascensore e garage. Gli ambienti
interni sono stati arredati con componenti realizzati mediante stampante 3D. La casa è gestita attraverso il microcontrollore Arduino e software open source. Dal punto di vista energetico, risulta autonoma grazie ad un tetto completamente fotovoltaico che garantisce un notevole recupero e accumulo di energia che può essere utilizzata anche
nelle ore notturne. Una casa siffatta è a “consumo zero” e a basso impatto ambientale. Per comandare i dispositivi
è sufficiente uno smartphone, con cui è possibile la gestione coordinata integrata e computerizzata degli impianti
tecnologici (punti luce, climatizzatore, riscaldamento, sistema antintrusione, cancello automatico, illuminazione
esterna, ascensore e basculante del garage) migliorando il confort, la sicurezza e la qualità dell’abitare e rendendo
gli ambienti facilmente fruibili anche a coloro che non hanno piena autonomia nei movimenti, come diversamente
abili e anziani.
Respiriamo la fisica
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.T.I.S. Fermi-Gadda, Napoli - classe II H
Area Tematica: Scienze della Vita
Sono proposti esperimenti legati alla pressione atmosferica, per far comprendere al pubblico il senso della pressione
atmosferica, la sua importanza e la sua potenza. Gli studenti lavorano con una campana in vetro ed una pompa
idraulica per creare ambienti sottovuoto o per togliere l’aria. Tra gli esperimenti che sono mostrati:
• cosa succede ad un palloncino gonfio quando si trova in ambiente sottovuoto,
• l’acqua che bolle alla temperatura ambiente quando aspiriamo l’aria;
• la candela che si spegne in assenza di ossigeno;
• gli emisferi di Magdeburgo;
• la fontana di Erone.
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Energia “multiforme”
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico Linguistico Cuoco-Campanella, Napoli - classe III F
Area Tematica: Energia
Se si vogliono trovare i segreti dell’universo, bisogna pensare in termini di energia, frequenza e vibrazioni. (Nikola Tesla).
Il percorso didattico proposto è indirizzato ai bambini, alla loro curiosità e al loro naturale bisogno di guardare e
scoprire facendo.
Si Indaga sul fenomeno delle oscillazioni con l’oscillatore armonico (pendolo semplice e molla + massa). Si gioca
con le piste per biglie per scoprire come l’energia potenziale gravitazionale, in prossimità della superficie terrestre,
si trasferisce alle biglie facendo acquistare loro energia cinetica.
Scuole in Piazza (ore 14.00 – 17.30)
La produzione di biocarburanti: biodiesel e bioetanolo
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.S.I.S. G. Tassinari, Pozzuoli (Na) - classi V B e V L
Area Tematica: Chimica Verde
Il lavoro presentato dagli studenti è incentrato sul riutilizzo degli oli esausti e la riduzione del rifiuto. Considerando
che anche l’olio utilizzato per la frittura in casa, se non adeguatamente smaltito, può danneggiare l’ambiente, si è
pensato di raccoglierlo e di convertirlo in biodiesel. L’olio di frittura prodotto per due settimane nelle case degli
alunni della classe è stato filtrato per eliminare le impurezze grossolane e sottoposto al processo di transesterificazione base catalizzata ottenendo biodiesel e glicerolo, evitando che finisse nello scarico inquinando altamente
l’ambiente. Per la produzione di bioetanolo si sono utilizzati gli scarti alimentari quali bucce di patate, pomodori,
carote, frutta ed altro, che vengono sottoposti ad un processo di fermentazione in presenza di lieviti. Alla fine del
processo si è ottenuto il bioetanolo per distillazione.
Sempre in tema di salvaguardia ambientale, gli studenti del corso di Informatica presentano un videogame educativo sulla tematica della raccolta differenziata.
Acqua marina
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico L. A. Seneca, Bacoli (Na) - Classe IV B
Area Tematica: Scienze della Vita
Gli studenti invitano il pubblico a comporre su una lavagna magnetica lo scheletro di un delfino, lo scheletro di
un pesce e la mascella di uno squalo utilizzando delle apposite tessere. Il gioco è seguito dalla spiegazione delle
differenze tra mammiferi marini, pesci ossei e cartilaginei, con particolare attenzione al sistema di ricambio della
dentatura dello squalo.
I colori della chimica
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico Mons. B. Mangino, Pagani (Sa) - classe IV F
Area Tematica: Chimica Verde
Nel corso della dimostrazione sono presentate varie reazioni chimiche in soluzione, con formazione di prodotti
di colore diverso rispetto ai reagenti di partenza. Si propongono in un primo momento reazioni all’equilibrio con
formazione di ioni complessi colorati (rame); successivamente, reazioni di ossidoriduzione per osservare i vari colori
corrispondenti ai differenti stati di ossidazione del manganese; infine, sono illustrate reazioni di precipitazione con
formazione di prodotti solidi colorati. Per concludere, si descrivono le connessioni tra proprietà chimiche e fisiche
di alcuni composti e la loro composizione e struttura.
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Chimere marine; Magnetic Fluid
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico L. A. Seneca, Bacoli (Na) - Classi III A e IV A
Area Tematica: Scienze della Vita
La prima attività, intitolata Chimere marine, è rivolta ai bambini che devono creare nuove specie di animali marini
con dei cartoncini forniti dai ragazzi, inserirli in un acquario fatto di carta e poi inventare il nome della specie che
hanno creato. Nel corso della seconda attività, Magnetic Fluid, i ragazzi utilizzano il ferro fluido ottenuto dalla
lana d’acciaio adoperata per levigare e pulire che, posta in un pentolino e bruciata con un accendino, forma piccole
pagliuzze dalle quali è rilasciata una polvere nera sottilissima in seguito a filtraggio con una calza di nylon. Dopo
aver inserito la polvere in una bottiglia di plastica e aggiunto pochi cucchiai d’olio, il ferro fluido, che si polarizza in
presenza di un campo magnetico, grazie a questa caratteristica, assume le forme più strane e particolari avvicinando
una calamita alla bottiglia.
La macchina a idrogeno
Esperimenti scientifici
A cura dell’I.S.T.S. G. Moscati Sant’Antimo (Na) - classe II I
Area Tematica: Chimica Verde
Attraverso la costruzione di un modello di macchina a idrogeno, gli studenti mostrano la tecnologia della cella a combustibile che utilizza l’energia chimica dell’idrogeno per generare elettricità in maniera pulita ed efficiente riducendo notevolmente le emissioni di gas serra e l’inquinamento. L’automodello è costituito da un pannello solare che rappresenta la
fonte di energia per la cella a combustibile reversibile; una volta scollegato il pannello solare dalla cella, la stessa viene sistemata nei dentelli dell’automodello e, collegando le spine con i terminali corrispondenti, la macchina inizia a funzionare.
Esperimenti di fisica
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico C. Urbani, San Giorgio a Cremano (Na) - classe IV E
Area Tematica: Ambienti di vita
Gli studenti illustrano alcuni esperimenti che possono essere eseguiti in classe come a casa che, attraverso l’uso di
oggetti da loro costruiti, spiegano alcuni principi fisici.
Trasformiamo giocando
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.T.I.S. Fermi-Gadda, Napoli - classe II A, II C e II H
Area Tematica: Scienze della Vita
Le reazioni chimiche sono trasformazioni che comportano una variazione della composizione chimica delle sostanze originarie con formazione di nuove sostanze. Durante una trasformazione chimica non si altera né la natura, né il
numero delle particelle, ma il modo in cui esse sono legate tra loro. Semplici prove effettuate dagli alunni mostrano
i fenomeni che si manifestano durante una reazione: comparsa o scomparsa di un solido, cambiamento di colore,
sviluppo di gas, variazione di temperatura del sistema.
“La vita è chimica, la chimica è la vita”.
Assaggi di Scienze
A cura dell’I.S.I.S. A. Rosmini Palma Campania (Na) - Classe III ASC
Gli studenti presentano i modelli anatomici dell’apparato cardio-circolatorio e del cervello e ne illustrano la struttura e le funzioni. Successivamente, i ragazzi mostrano con l’ausilio di un microscopio ottico dei preparati permanenti relativi all’apparato
circolatorio e al tessuto nervoso in cui effettuano l’analisi morfologica di alcune componenti strutturali osservate.
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28 MAGGIO
La Polizia di Stato: tra sicurezza, innovazione e sicurezza
Dimostrazione
A cura della Polizia di Stato
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità; Smart Communities
La Polizia di Stato illustra attività e tecniche investigative dei reparti di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,
Polizia Stradale e Polizia Scientifica:
• La Polizia Postale e delle Comunicazioni illustra al pubblico le insidie della rete quali: adescamento dei minori e
cyberterrorismo (di cui sono spesso vittima i più giovani frequentatori della rete) oppure phishing, truffe in ambiente di e-commerce e furto d’identità fornendo, per questi ultimi, consigli utili per meglio garantire la sicurezza
della comunicazione e delle transazioni on line. Particolare attenzione è dedicata anche alla Digital Forensic ed i
visitatori possono cimentarsi nel recupero dei dati cancellati dai supporti informatici, una delle tecniche utilizzate
per fornire le cosidette “prove informatiche”
• La Polizia Stradale è presente con un’autovettura di servizio equipaggiata, due motociclette e apparecchiature quali
etiolometro, precursori, drogometro e autovelox. I visitatori sono coinvolti in simulazioni di controlli effettuati
dalle pattuglie su strada e possono conoscere TOP CRASH, un’apparecchiatura in grado di rilevare sinistri con
l’aiuto del rilevamento satellitare
• La Polizia Scientifica offre ai visitatori la possibilità di vedere come ricostruire la scena di un crimine, rilevare le
impronte digitali, riconoscere i falsi documentali e rilevare le tracce di DNA.
Sono presenti in Piazza anche il Reparto cinofili, gli artificieri, il Reparto a cavallo, la squadra nautica ed il gruppo
sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento
di Ingegneria Industriale
Area Tematica: Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Grazie a uno specifico dimostratore, esperti race engineers guidano i visitatori nell’analisi di dati specifici acquisiti
da veicoli sportivi. I visitatori hanno modo di conoscere le procedure di analisi delle performance sviluppate per
i team di Formula 1 e di Moto Gp, osservare in funzione una termocamera ad infrarossi (utilizzata per definire la
temperatura ottimale dei pneumatici), effettuare una simulazione di “warm-up”, portando il livello di aderenza alla
soglia ottimale, interagire con telemetrie e conoscere la vettura con cui UniNa Corse ha preso parte alla formula
student dialogando con il team. Il pubblico viene infine coinvolto nella simulazione della guida di una vettura
sportiva sino a portare la temperatura degli pneumatici, in prossimità di valori tali da garantire la massimizzazione
della tenuta di strada e delle performance del veicolo.
Passione fisica
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’ Associazione Physics & Optics Naples Young Students – PONYS
Area Tematica: Aerospazio
A partire dall’esperienza quotidiana i visitatori esplorano i diversi campi della fisica con dimostrazioni ed esperimenti. Dalla meccanica all’elettromagnetismo, dalla termodinamica alla fluidodinamica, dalla geofisica, all’acustica, dall’ottica, alle onde e alla fisica delle particelle. In percorso inizia con un quiz a cui il pubblico risponde assistendo alle dimostrazioni. Un modo per mettere al centro il visitatore, dandogli l’opportunità di mettersi alle prova
e sperimentare in prima persona i fenomeni illustrati, che aggiunge una forte componente di sfida alla esperienza.
La maggior parte degli esperimenti proposti sono realizzati con materiale povero e facilmente reperibile e propone
il riciclo creativo di vecchi oggetti.
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A scuola di astroparticelle
Dimostrazione, Laboratorio
A cura di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Fisica Ettore Pancini, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Area Tematica: Aerospazio
L’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Sezione di Napoli e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(LNGS), in collaborazione con ANM, hanno installato nel 2014 nella stazione metropolitana di Toledo, un telescopio in grado di rivelare la radiazione cosmica che arriva dall’Universo anche alla profondità di 40 metri nella
stazione. Dal 30 settembre 2016 al telescopio è stato affiancato un totem multimediale con filmati di fisica e che
permette di registrare e trasmettere i dati alla sede dell’INFN di Napoli e inseriti sul sito web della Sezione: www.
na.infn.it. E’ stato bandito un concorso rivolto alle scuole secondarie superiori della Regione Campania per coinvolgere i docenti e gli studenti in progetti di fisica astroparticellare, sfruttando le informazioni e i dati scientifici
registrati dal telescopio di Toledo, per preparare elaborati concernenti la tematica studiata e mostrarli sotto forma
di poster, presentazioni al computer, manufatti ed esperimenti didattici. Nel corso dell’edizione 2017 di Futuro
Remoto i lavori realizzati sono esposti al pubblico e una Commissione di esperti valuta e assegna premi per i lavori
migliori, che sono premiati successivamente sul palco allestito in piazza.
La scienza intorno a noi: l’energia, gli ecosistemi
Laboratorio
A cura di NaturaSottosopra
Area Tematica: Scienze della Vita
L’energia, gli ecosistemi, le bolle... cosa li accomuna? Con una serie di semplici esperimenti il pubblico scopre le
varie forme di energia e come possono essere utilizzate, i principi base della fisica e chimica. Grazie a un modellino
di pala eolica che funziona con una cella fotovoltaica e i visitatori possono realizzare un ecosistema in un barattolo
di vetro. Tutti gli esperimenti sono legati al tema dell’acqua e alle sue proprietà chimiche-fisiche, organizzati in
parte come science show e in parte come attività laboratoriale. La conoscenza base dei concetti scientifici aiuta a
migliorare il modo di vivere e affrontare le tematiche ambientali con maggiore consapevolezza.
NanoPiccola
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Accademia di Gagliato delle NanoScienze
Area Tematica: Smart Communities
NanoPiccola e’ il braccio junior dell’Accademia di Gagliato delle NanoScienze, un’associazione non profit che ogni
anno organizza in Calabria, nel piccolo paese di Gagliato (CZ) un importante evento fra scienziati internazionali
dedicati alla ricerca in nanomedicina. Da otto anni, centinaia di ragazzi dai 4 ai 18 anni intraprendono ogni estate
un percorso educativo e di esplorazione delle frontiere in nanotecnologia e in medicina, accompagnati da scienziati
di fama mondiale e da un gruppo di volontari ricercatori. Dal 2016, i ragazzi di NanoPiccola hanno cominciato
un’esperienza di ‘Teach Forward’ delle competenze acquisite in questo settore, e offrono ai loro coetanei e al pubblico di Futuro Remoto 2017 esperimenti interattivi a dimostrazione di concetti di nanotecnologia e delle loro
applicazioni in medicina.
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Robotica a Scuola
Dimostrazione, Laboratorio, Science show
A cura di Deltacon S.r.l.
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
I laboratori e i workshop prevedono l’introduzione alle tecnologie della realtà aumentata, IoT ( internet delle cose
e Warebale tecnolgy. Da un punto di vista dell’approccio, l’innovazione è nella possibilità di essere partecipi utilizzando le tecnologie (se pur costose e delicate) dell’ Azienda espositrice creando manufatti ed oggetti tecnologici in
Real-Time. Alcuni dei prodotti che verranno esposti o realizzati in tempo reale saranno:
• Robot stampati con stampanti 3d
• Droni programmabili
• applicazioni hw e sw per il fitness e welness
• applicazioni hw e sw per il wellness degli animali domestici ( cani, gatti, ecc )
• sisitemi programmabili per l’assistenza domestica etc..
Il pubblico partecipa attivamente a seminari teorico pratici o a laboratori di costruzione e programmazione come:
costruzione di un drone , programmazione attraverso un linguaggio grafico, prova sul campo del velivolo realizzato.
Scienza a Scuola
Laboratorio
A cura di ScienzaSemplice
Area Tematica: Scienze della Vita
Scienze interattive direttamente in classe. S’illustrano al pubblico le mostre, le animazioni scientifiche, i laboratori
didattici, le presentazioni e gli eventi promozionali che in questi anni hanno interessato ed emozionato bambini
piccoli e adulti, attraverso un approccio informale, interattivo, divertente e coinvolgente detto “hands-on” ovvero
fare per imparare. Tutte attività progettate per la diffusione di una cultura scientifica più corretta e comprensibile,
che includono animazioni e interazioni con animali vivi per una didattica innovativa.
Mostra sullo spionaggio
Dimostrazione, Laboratorio
A cura del Museo dello spionaggio
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Attività per avvicinare i ragazzi al modo dell’intelligence e della comunicazione, con l’applicazione dei principi
fondamentali della scienza.
La musica dell’Académie
Dimostrazione, Laboratorio
A cura dell’Associazione culturale Académie D’Art Et Musique
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il pubblico è coinvolto nella produzione di brani usando i computer ed altri strumenti elettronici. Un modo per
scoprire come la tecnologia, contrariamente a quello che si potrebbe supporre, ha sempre accompagnato la musica,
da sempre. In tempi remoti essa era applicata soltanto allo sviluppo degli strumenti, basti pensare all’evoluzione degli strumenti a corda, (dalla lira alla chitarra, dal clavicembalo al pianoforte…), fino a scoperte più recenti (l’elettricità, il magnetismo…) che hanno spinto compositori e tecnici a cercare nuove forme di scrittura e nuove sonorità.
In questi ultimi trent’anni lo sviluppo della tecnologia si è orientato nella virtualizzazione di strumenti musicali,
processori di effetti, banchi mixer, registratori, offrendo a ogni musicista, compositore, studente, l’opportunità di
produrre materiale sonoro utilizzando il proprio computer.
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Alimentazione ed attività motoria: connessioni per una buona salute
Dimostrazione
A cura dell’Associazione Medici Diabetologi
Area Tematica: Scienze della Vita
Conversazioni interattive e giochi a tema coinvolgono il pubblico in piccoli gruppi per illustrare poche e semplici
regole per una corretta alimentazione e un’attività motoria adeguata in relazione all’età e di come possono contribuire a modificare le abitudini errate e migliorare la qualità della propria vita.
Annullo Filatelico
Dimostrazione
A cura di Poste Italiane
Area Tematica: Smart Communites
Un annullo speciale in occasione di Futuro Remoto.
Scuole in Piazza (ore 10.00 – 13.30)
Fisica con i robot
Esperimenti scientifici
A cura dell’I.I.S. Cattaneo-Mattei, Monselice (Pd) - classe IV D
Area Tematica: Energia
Cinematica, dinamica, equilibrio dei corpi: tutto con i robot. Le esperienze dei ragazzi di un Liceo alle prese con la
fisica di tutti i giorni con robot Lego e Arduino.
Coding con sensori esterni
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’I.I.S. Cattaneo-Mattei, Monselice (Pd) - classe IV D
Area Tematica: Scienze della Vita
Con una App creata ad hoc, si interfacciano i sensori di uno smartphone con la piattaforma Scratch. È possibile
simulare un terremoto utilizzando uno smartphone o l’interazione uomo robot. Sono mostrate alcune applicazioni
semplici e gratuite, in IOT, per interfacciare il reale con il virtuale.
Esperienze scientifiche nei mondi virtuali
Giochi educativi
A cura dell’I.I.S. Cattaneo-Mattei, Monselice (Pd) - classe IV D
Area Tematica: Energia
Sono mostrate una serie di attività per studiare la fisica curriculare nei mondi virtuali: conservazione dell’energia,
momento angolare, corpi che rotolano, caduta dei gravi. Il lavoro prosegue la sperimentazione, ma curricolare, del
mondo creato per “Fisica e Sport”, lavoro con cui gli stessi alunni hanno vinto il Contest Scuola di Futuro Remoto
2016.

398
456

HeliosRTH
Esperimenti scientifici
A cura dell’I.I.S. V. Emanuele II, Napoli - classe V C
Area Tematica: Aerospazio
Helios è un progetto didattico che comprende un insieme di attività di progettazione, sviluppo, testing, debriefing
e riprogettazione di un payload inviato più volte nella stratosfera (a 35000 m) per la acquisizione di video/foto e di
dati di vario tipo (GPS, temperatura, pressione, altezza etc).
Ogni nuova fase di “iterazione progettuale” ha previsto l’impiego di un sistema di acquisizione dati, telemetria e
telecontrollo più evoluto di quello impiegato nelle iterazioni precedenti.
In occasione di Futuro Remoto l’allestimento “scenografico” illustrato dagli studenti è costituito da un pallone
riempito di elio vincolato a terra con la relativa capsula, una serie di “payload” di diverse generazioni e materiale
video/fotografico di vario genere.
Amico Sole
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’I.T.I. R. Elia, Castellammare di Stabia (Na) – classi V G indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia
e IV I indirizzo Trasporti e Logistica
Area Tematica: Energia
Gli studenti illustrano alcune modalità di sfruttamento intelligente dell’energia solare. Nello specifico essi mostrano, facendo uso di pannelli e attrezzature dell’Istituto, come è possibile utilizzare l’energia solare per ottenere il
vettore energetico Idrogeno tramite un elettrolizzatore a Fuel Cell (Celle a combustibile) di recente generazione e
un modellino di autovettura funzionate sia con utilizzo diretto dell’energia solare che tramite sistema di immagazzinamento Idrogeno e Ossigeno a bordo. Inoltre è anche messo a disposizione dei visitatori, un set di componenti
per poter effettuare misure, prove e simulazioni sul posto.
Scienze in arte
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.I.S. Q. O. Flacco, Portici (Na) - classe II C
Area Tematica: Patrimonio Culturale
La conservazione del patrimonio culturale rappresenta un problema importante per la società moderna, sia da un
punto di vista economico che culturale. Tutti i materiali sono, per la loro natura, esposti all’azione di fattori fisici,
chimici e biologici che provocano cambiamenti sia strutturali che composizionali. Moltissime specie di microorganismi (batteri, alghe unicellulari, funghi, piante superiori) possono trovare condizioni favorevoli per il loro sviluppo
sia su opere statuarie e monumentali che su resti archeologici.
Il laboratorio proposto dagli alunni consiste nel mostrare al pubblico le procedure di isolamento di batteri e muffe
realizzato mediante tecniche colturali di microbiologia classica e risultati precedentemente ottenuti. Sono allestiti,
inoltre, preparati a fresco per l’osservazione dei microrganismi al microscopio ottico. L’esperimento è accompagnato dalla descrizione delle attività per sensibilizzare allo studio dei fenomeni biodeteriogeni nell’ottica di strategie di
conservazione e salvaguardia dei beni culturali.
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Come imparare a costruire un drone e i robot
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’ I.T.I. G. Ferraris, Napoli - classe IV K
Area Tematica: Aerospazio
I ragazzi spiegano come si progetta e si costruisce un Drone, programmato per compiere missioni in totale autonomia a una distanza di oltre 200 metri attraverso coordinate GPS.
Il Drone è dotato di un sistema di sicurezza a paracadute capace di aprirsi in caso di avaria dello stesso, evitando
così incidenti al drone, a persone e a cose.
Inoltre illustrano la costruzione di un robot, le parti che compongono la sua struttura, i sensori che gli consentono
di avere informazioni con il mondo esterno e la gestione dei servomotori e i prototipi di piccoli robot, in particolare
di un robot cingolato con braccio meccanico capace di compiere azioni esplorative.
The Carlos: a spasso nella storia
Laboratori didattici innovativi
A cura del Liceo Classico P. Giannone, Caserta - classe III D
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Gli allievi del Giannone propongono dei laboratori didattici legati alle tematiche dei beni culturali, per la diffusione
di un museo “caldo” che giochi sulle emozioni degli adolescenti e dei bambini per far conoscere loro i luoghi del
potere di Carlo III di Borbone nel tricentenario della nascita (la prima capitale, a Napoli; la seconda capitale, a
Caserta) attraverso dei fumetti che sintetizzano la storia del tempo e mescolano il presente con il passato.
Smart Car
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’ I.T.I.S. Fermi-Gadda, Napoli - classe III L
Area Tematica: Mezzi e sistemi per la mobilità
Gli allievi mostrano piccoli robot su ruote, progettati su schede a microcontrollori. Tali macchine, grazie a varie
tipologie di sensori, come i trasduttori ad ultrasuono, sensori ad infrarosso, accelerometri e magnetometri, sono
in grado di seguire un percorso prestabilito, nel caso di robot a guida autonoma, o di evitare degli ostacoli che si
trovano sul loro percorso, grazie a sofisticati sensori di prossimità ed al software.
L’auto che corre da sola!!!
Laboratori didattici innovativi
A cura del Liceo Gandhi, Casoria (Na) - classe IV D Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Area Tematica: Mezzi e sistemi per la mobilità
Un gruppo di studenti ha ideato e realizzato un Duckiebot, battezzato “Flick 2.1”, un piccolo robot in grado di
muoversi autonomamente tramite l’utilizzo di una scheda programmata, la nucleoF401RE, prodotta dalla STMicroelectronics, azienda franco-italiana con sede a Ginevra, e una serie di sensori per riconoscere gli ostacoli delle
strade della Duckietown. Certo, il modellino non riconosce ancora la segnaletica e non può cavarsela su una strada
vera, è pur sempre un prototipo, va perfezionato!
ll progetto originario Duckietown, importato dell’Università di Boston, la M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), si orienta verso un futuro in cui potrebbe essere usata la stessa tecnologia anche su un modello di
automobile reale.
Oltre a mostrare al pubblico Duckiebot, i ragazzi presentano dei cartoni animati che hanno realizzato per spiegare
gli argomenti di fisica, matematica e informatica a supporto delle attività.

400
458

Allenamenti
Laboratori didattici innovativi
A cura del Liceo Pluricomprensivo R. Cartesio, Napoli - classe IV A Liceo Scientifico
Area Tematica: Smart Communities
Gli alunni della piccola Smart Community del Liceo Cartesio di Villaricca presentano l’esperienza formativa che
li vede da tre anni al centro di una sperimentazione metodologica che ha come obiettivo quello di conoscere e
controllare i processi cognitivi e metacognitivi in maniera empirica attraverso laboratori di didattica innovativa.
Ricreando un ambiente di apprendimento che consenta la simulazione di una lezione interattiva, i ragazzi, con
l’utilizzo di un PC, di uno schermo, di applicazioni android nonché di oggetti e giochi “materiali”, propongono
problemi di logica spaziale, verbale e matematica, giochi creativi ed enigmi “laterali” a chi vuole farsi coinvolgere in
un avvincente percorso logico-creativo.
L’attività proposta è già stata presentata in altre occasioni e ha riscosso ampi consensi in un pubblico costituito da
studenti, genitori e educatori.
La tecnica a servizio della sicurezza
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’ I.T.I. E. Barsanti, Napoli - classe V elettronica
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Gli studenti mostrano un braccio robotico comandato tramite la funzione Bluetooth di un comune smartphone
Android. Tale braccio, opportunamente modificato e adattato, può diventare uno dei punti di forza di aziende
che praticano prelievo, alterazioni o smaltimento di materiale pericoloso o radioattivo. Esso potrà inoltre lavorare
con estrema precisione in situazioni e luoghi dove l’essere umano, a causa di limitazioni fisiche date da variazioni
climatiche, variazioni termiche o limitazioni motorie, non è in grado di operare. Per la sua realizzazione si è preso
come riferimento una mano bionica, realizzata in precedenza nell’istituto, gestita tramite un PIC (Programmable
Interface Controller) in cui si muovevano soltanto le dita. Delta, il nome del prototipo, invece, non possiede alcun
vincolo nei movimenti, infatti, tramite smartphone, l’utente è libero di creare movimenti a proprio piacimento e
in qualsiasi momento. A differenza di altri bracci robotici in commercio Delta ha il vantaggio di avere sembianze
umane e ciò accresce notevolmente la qualità del rapporto uomo macchina.
Scuole in Piazza (ore 14.00 – 17.30)
App DeMonselice
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’I.I.S. Cattaneo-Mattei, Monselice (Pd) - classe IV D
Area Tematica: Smart Communities
DeMonselice è la nuova app che ha lo scopo di facilitare la visita di un turista a Monselice. Offre un assistente
vocale in lingua italiana e inglese. Oltre a dettagliate descrizioni storiche e artistiche del luogo sono inserite alcune
interessanti curiosità. La novità assoluta di questa applicazione è che per utilizzarla bastano i comandi vocali. Pronunciando semplicemente il nome di un monumento si ottengono in risposta le informazioni richieste.
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Immersi nell’astronomia
Giochi educativi
A cura dell’I.I.S. Cattaneo-Mattei, Monselice (Pd) - classe IV D
Area Tematica: Aerospazio
E’ stato creato un mondo virtuale all’interno del quale è possibile sperimentare attività di astronomia. Ogni attività
è descritta da appositi pannelli e da stanze dedicate e con simulazioni in C++.
Il mondo è articolato in quattro aree principali:
• missioni spaziali;
• simulazioni interattive;
• alimentazione in una base spaziale;
• quiz finale.
Esperienze di fisica con Arduino
Esperimenti scientifici
A cura dell’I.I.S. Cattaneo-Mattei, Monselice (Pd) - classe IV D
Area Tematica: Design Creatività e Made in Italy
Sono mostrate alcune esperienze di Fisica curriculare con Arduino: da un rilevatore di onde elettromagnetiche, ad
un pendolo conico con laser e foglio fluorescente per visualizzare e studiare le orbite kepleriane.
Orientarsi nella natura...l’utilizzo delle erbe aromatiche e piante officinali
Esperimenti scientifici
A cura dell’ I.I.S. Don Lorenzo Milani, Gragnano (Na) - classe IV C Liceo Scientifico
Area Tematica: Ambienti di vita
Il progetto “Orientarsi nella natura...l’utilizzo delle erbe aromatiche e piante officinali”, è stato ispirato dai monti
Lattari, “Eccezionale esempio di paesaggio mediterraneo di grande valore culturale e naturale” (Unesco 97) e dal
bisogno di riscoprire e osservare una natura incontaminata da molti dimenticata.
Nell’ambito delle attività connesse al progetto, gli alunni hanno approfondito la produzione di oli essenziali a
partire da campioni vegetali; pertanto, in occasione della manifestazione “Futuro Remoto”, mostrano i processi che
portano alla produzione di oli essenziali e di liquori, facendo uso del distillatore a vapore.
Viva la VITA...mina C
Esperimenti scientifici
A cura di I.I.S. G. Siani, Napoli - classe IV Istituto Tecnico Indirizzo Biosanitario
Area Tematica: Chimica Verde
Gli studenti presentano una attività dimostrativa sperimentale che illustra il ruolo della vitamina C nell’alimentazione e i suoi effetti sulla salute. In particolare, si paragona il contenuto di vitamina C in vari alimenti e bevande,
industriali e naturali. L’esperienza è condotta con interazione del pubblico, facendo uso di semplici attrezzature di
laboratorio chimico e corredata da cartelloni illustrativi.
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Automazione dei processi industriali
Laboratori didattici innovativi
A cura dell’ I.T.I.S. Fermi-Gadda, Napoli - classe IV G
Area Tematica: Fabbrica Intelligente
Gli studenti propongono due tipi di attività:
• Automazione di un braccio meccanico con PLC
Gli allievi illustrano la trasformazione di un braccio meccanico giocattolo a comando manuale in un automa capace di compiere movimenti prestabiliti da un programma e propongono la realizzazione di un processo industriale
che prevede il prelievo di un manufatto da una stazione di carico tramite il braccio robotico e lo smistamento dello
stesso ad una stazione di stoccaggio.
• Dispositivo sequenziale di attuatori pneumatici
Gli allievi illustrano le modalità di recupero di un vecchio pannello fuori uso (dotato di attuatori pneumatici pilotati da elettrovalvole monostabili) ripristinandone la funzionalità e dotandolo di sensori di posizione e propongono
una sequenza preordinata degli attuatori pneumatici che simula un processo industriale di piegatura e foratura di
una lamiera.
Un giorno da re
Giochi educativi
A cura dell’ I.S.I.S. Terra di Lavoro, Caserta - classi IV F e IV G
Area Tematica: Patrimonio Culturale
Il progetto nasce nel contesto dell’alternanza scuola lavoro; gli studenti hanno realizzato una Unità di Apprendimento (UDA) con la collaborazione dei docenti, in cui hanno costituito una società di servizi per offrire al “turismo
fai da te” o ai tour operator, un pacchetto di soluzioni turistiche efficaci che consentano di visitare, in pochi giorni,
le bellezze del territorio e di assaggiare prodotti enogastronomici di eccellenza, il tutto collegato ad eventi e/o periodi stagionali.
I ragazzi illustrano il progetto finalizzato alla valorizzazione del territorio della provincia di Caserta da un punto di
vista storico-artistico-culturale; al rilancio del turismo casertano e all’educazione all’auto imprenditorialità e mostrano la brochure dedicata che hanno realizzato.
La chimica a colori
Esperimenti scientifici
A cura del Liceo Scientifico E. G. Segrè, S. Cipriano d’Aversa (Ce) - classe III As
Area Tematica: Chimica Verde
Sono presentati semplici esperimenti, realizzati prevalentemente con materiali di facile reperibilità e soprattutto
non pericolosi, aventi come filo conduttore “il colore” allo scopo di avvicinare, soprattutto i più piccoli, all’ affascinante mondo della chimica. Gli obiettivi sono: realizzare esperimenti capaci di comunicare attraverso variazioni
cromatiche la bellezza della Chimica e il suo fondamentale ruolo nella vita quotidiana; studiare la chimica privilegiando l’aspetto sperimentale; rendere gli alunni non semplici fruitori ma divulgatori; vivere un’esperienza ludica
e partecipata. Le attività, direttamente realizzate dagli allievi, riguarderanno i seguenti argomenti: Miscibilità, Tensione superficiale, Acidi e basi, Separazione di sostanze, Transizioni energetiche, Complessazione, Precipitazione.
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INSTALLAZIONE IN PIAZZA
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INSTALLAZIONE SIMBOLICA
Come ogni anno dal 2015, anche l’edizione 2017 di Futuro Remoto ha visto la realizzazione di una installazione
che ha voluto raccogliere e comunicare in chiave simbolica i contenuti generali e, ancora di più, lo “spirito” della
manifestazione.
#CON
A cura del corso di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

#CON è un contenitore che influisce sulle relazioni e sui contatti reali, proponendosi come sintesi tra realtà fisica
e realtà digitale, tra atomo e bit. Lo sviluppo di #CON avviene attraverso i DEA (Dispositivi Estetici Aggreganti)
e attraverso la comunicazione convenzionale e unconventional (ad esempio con azioni di guerrilla marketing) e
sui social network. Tradotto in segno, #CON amplifica, dunque, le connessioni e determina inaspettate relazioni
all’interno della piazza.
Al centro del villaggio di Futuro Remoto è stata installata l’opera “Cuore #CONfiato”, cuore pixellato gonfiabile,
alto 4, generato da azioni determinate dal pubblico che partecipa alla manifestazione. Infatti, attraverso l’utilizzo
condiviso di alcuni dispositivi, i visitatori hanno potuto azionare una pompa che immette aria all’interno del gonfiabile, contribuendo a dar vita al grande cuore della città. All’ingresso di ogni Padiglione sono state posizionate
installazioni interattive, “Fotone” e “Tocca e…” , con cui due o più persone, messe in relazione, potranno determinare, e poi condividere, un’esperienza estetica. “Fotone” è un’opera luminosa che richiede che due persone interagiscano con essa, per completarne il senso visivo e concettuale e diventando parte dell’opera; “Tocca e…”, invece, è
un dispositivo relazionale che attiva un meccanismo attraverso il contatto tra più persone: azionando alcune piastre
metalliche si può scattare una fotografia o accendere una luce.
Per favorire la diffusione del segno, alcune forme tridimensionali #CON hanno veicolato la comunicazione dell’evento, mentre foto e video, realizzati nella piazza, saranno poi condivisi sui social network.
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MOSTRE
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Nell’ambito del Villaggio della Scienza e in alcune delle altre sedi
di Futuro Remoto 2017 sono state allestite, per la prima volta da
quando la manifestazione è approdata in Piazza del Plebiscito,
vere e proprie mostre su temi che spaziano da temi connessi al patrimonio culturale a temi scientifici, come il Cosmo e l’Artico.
Tutte le mostre hanno carattere interattivo e presentano contenuti
estremamente attuali e di interesse generale.
Le mostre hanno rappresentato in modo concreto l’evidenza delle
“connessioni” necessarie tra i diversi saperi e le molteplici conoscenze per la comprensione della realtà, sia essa relativa a un ambito
scientifico, storico o sociale.
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Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord
Padiglione 2
A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Generale, Ufficio Comunicazione Informazione e Urp

“Una volta provato non lo si dimentica più ed esercita un fascino al quale è impossibile resistere” così Umberto
Nobile, uno dei pionieri italiani dell’esplorazione dell’Artico, descrive l’esperienza nel continente ghiacciato. La
mostra del Cnr ha guidato il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati attraverso installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala,
documenti, oggetti e immagini emozionanti. La mostra è suddivisa in quattro aree:
• L’Artico nel sistema globale che illustra le caratteristiche geografiche dell’Artico, delle popolazioni che vi abitano
e la storia delle esplorazioni artiche;
• La ricerca: osservare e comprendere il sistema Artico che presenta le principali attività di ricerca che l’Italia conduce in Artico e in particolare a Ny Ålesund, nelle Isole Svalbard, dove il Cnr gestisce la stazione di ricerca “Dirigibile
Italia”.
• Vulnerabilità e resilienza, la sezione in cui si affrontano temi relativi all’ecosistema artico quali l’inquinamento
chimico, la deplezione dello strato dell’ozono, i rischi connessi alla degradazione del permafrost
• La Governance dell’Artico che descrive la struttura organizzativa degli organismi internazionali, di cui anche
l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione scientifica e politica in Artico.
I cambiamenti climatici rappresentano oggi una sfida cruciale per il futuro del Sistema Terra e l’Artico è la regione
del Pianeta in cui questi si manifestano più rapidamente che altrove, per questo può essere considerato un grande
laboratorio naturale per studiare questi processi, con ricadute in termini economici, sociali e geopolitici che vanno
ben al di là dei suoi confini. Nell’ambito dell’edizione 2017 sarà possibile visitare parte della mostra, che sarà esposta a Città della Scienza nella sua versione completa da settembre 2017.
Per maggiori approfondimenti sulla mostra http://artico.itd.cnr.it/
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COSMO. Ascoltare il cosmo. Esplorare la materia. Osservare la Terra. Abitare lo spazio.
Padiglione 3
A cura del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA, Agenzia Spaziale Italiana - ASI, Istituto Nazionale di Astrofisica INAF e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN

Quasi in ogni angolo del nostro pianeta ed anche intorno ad esso, ci sono occhi e orecchie tecnologiche che scrutano e ascoltano il cosmo. Sono telescopi estremamente sofisticati che raccolgono la luce proveniente da eventi
cosmici, pianeti remoti o addirittura dagli albori dell’universo. Una parte di questi telescopi, posti sui Satelliti,
punta a catturare la luce riflessa dalla terra stessa per osservarla da una posizione privilegiata e utile a comprenderne
il suo funzionamento. Dal cosmo raggiungono in continuazione la Terra anche particelle: protoni, neutroni, muoni, neutrini… di diverse energie, che hanno viaggiato per milioni o miliardi di anni negli spazi cosmici. Queste
particelle sono i tasselli della materia che ci circonda, che abbiamo scoperto e studiato nell’ultimo secolo grazie a
potenti macchine: gli acceleratori di particelle, come LHC, al Cern di Ginevra. Oggi LHC punta, insieme ai grandi
telescopi sparsi sul pianeta e agli esperimenti nello Spazio, a svelare le tracce di un’altra forma di materia, ancora
misteriosa e che pervade l’universo: la materia oscura o a ricostruire cosa è avvenuto nei primissimi istanti dopo
il Big Bang. Con questi stessi strumenti e idee affrontiamo anche altre sfide, più vicine a noi. I satelliti in orbita
intorno alla Terra e le nuove generazioni di piattaforme stratosferiche ci permettono, ad esempio, di osservare il
nostro pianeta e monitorare l’inquinamento, i movimenti geologici o i flussi idrologici. Gli acceleratori di particelle
si usano, inoltre, per terapie innovative e come strumenti d’indagine per la salvaguardia del patrimonio culturale.
Tecnologie e conoscenze che oggi ci permettono oggi di vivere meglio, ma potrebbero anche indicarci la strada per
raggiungere e abitare altri pianeti.
Viaggio nel corpo umano nel tempo. Atlanti anatomici dal XV al XIX secolo
Bilioteca Nazionale- Sala Esposizioni (25 maggio-30 giugno 2017)
A cura della Biblioteca Nazionale di Napoli

In occasione della 31a edizione di Futuro Remoto, d’intesa con la Fondazione IDIS-Città della Scienza, la Biblioteca Nazionale di Napoli ha proposto un percorso espositivo realizzato in collaborazione con il prof. Maurizio Bifulco
dell’Università di Salerno e responsabile scientifico di “Corporea”, museo interattivo del corpo umano di Città della
Scienza,. Nelle antiche raccolte librarie sono stati selezionati preziosi volumi manoscritti e a stampa che, dalla fine
del XV agli inizi del XIX secolo, documentano le fasi principali della raffigurazione del corpo umano. Dal Fasciculus medicinae di Johannes da Ketham, apparso nel 1495, alle pagine del Trattato di pittura di Leonardo, fino alla
Grande anatomia di Paolo Mascagni, pubblicata postuma nel 1823, il visitatore ha potuto compiere un affascinante
viaggio nella storia della rappresentazione del corpo umano.
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Phoné/Bene (Schedario)
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (nel Padiglione 4 uno stand dedicato alla mostra)
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Cnr-Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno

Questa istallazione multimediale (composta da moduli audio-visivi disposti in uno spazio) è un caso specifico di
connessione fra teatro e filosofia: quella che si realizzò nel volume Sovrapposizioni (1978) fra il lavoro teatrale di
Carmelo Bene e la filosofia di Gilles Deleuze. A 15 anni dalla morte e a 80 dalla nascita di Carmelo Bene, l’obiettivo della proposta performativa è quello di sollecitare una riflessione critica sulla questione della phoné e sulle sue
implicazioni filosofiche e musicali. Si propone quindi un percorso della memoria, delle emozioni e della ragione
dedicato al grande attore salentino, letto con la lente del grande filosofo francese. In questo percorso tra Teatro e
Filosofia, il pubblico ha potuto interagire con la pratica della lettura pubblica propria del teatroreading. Le fasi di
svolgimento lungo il percorso sono state graduali, dal più semplice al più complesso, ed è stata prevista anche la
lettura dal vivo con attori. Successivamente l’installazione potrà essere riproposta altrove, fino a diventare itinerante:
sicché il percorso formativo potrà ripetersi in altri luoghi della città e anche fuori della città. In futuro la modalità
disseminativa sperimentata nella installazione potrà essere adottata anche per altri contenuti culturali.
Svelate. Marocco: femminile plurale
Padiglione 4
A cura dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo

Un mostra che ripercorre, attraverso immagini, le vicende di donne marocchine distanti dagli stereotipi dei paesi a
maggioranza islamica, sfatando anche la diffusa opinione circa l’assoluta subordinazione della donna nella società
islamica. La mostra racconta, tra le altre, le storie di Fatima Bennadi, tassista di Casablanca; di Kenza Fridou, attrice
di teatro di strada; di Fatha e di Fatim Zahra, artiste circensi; di Sukaina Hachad, fondatrice di una associazione
per lo scambio culturale; di Najia Bounaim, responsabile di una Ong; di Nadia Yassin, leader islamista e fumettista;
di Asma Lamrabet, medico e teologa femminista. I profili tracciati vanno oltre l’equazione proposta dal discorso
mediatico mainstream di “donna musulmana = sottomessa e velata”, associata ad un Islam oscurantista, repressivo
e retrogrado nella visione Occidentale. Un’immagine mistificatrice che dà continuità alla retorica coloniale per cui
il velo è simbolo assoluto della sottomissione femminile e della discriminazione contro le donne nei paesi a maggioranza islamica.
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LinkCity
Padiglione 5
A cura di Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Architettura

LinkCity è un game urbano e una mostra interattiva che presenta le attività del Dipartimento di Architettura
(DiARC):
1. evidenziando le connessioni tra le discipline coinvolte e la conoscenza della città di Napoli;
2. coinvolgendo gli studenti e i dottorandi in un percorso di scoperta delle diverse, possibili e inaspettate connessioni urbane attraverso l’elaborazione di composizioni fotografiche, selezionate mediante una call;
3. coinvolgendo i visitatori in un gioco reale e virtuale per individuare le reti che collegano la ricerca alla vita quotidiana.
LinkCity rappresenta il contesto tematico che si articola in:
• una sezione permanente, in cui si presentano alcune delle attività di ricerca, di didattica e sperimentazione, e i
risultati del contest fotografico;
• una sezione temporanea, in cui si alternano le presentazioni e i laboratori di alcuni progetti di ricerca dei docenti
del DiARC e degli studenti che, a partire da approfondimenti e interessi, hanno sviluppato ricerche innovative ed
originali.
Le sezioni e le attività della mostra:
• DiARC LinkCity app: la ricerca del DiARC connessa alla città di Napoli
Dimostrazione
• MUST Maintenance Urban Sharing Tutorial: app per la diagnostica della sicurezza dell’ambiente costruito
Dimostrazione
• Progetto GardeNet: coltivare biodiversità
Laboratorio sui giardini condivisi
• REPAiR - REsource Management in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism - Progetto H2020
Laboratorio sul metabolismo urbano: eco-soluzioni per i rifiuti
• mlab - Casette, variazioni sul tema
Laboratorio: esperienza di ricerca e scoperta nell’ambito dell’architettura, del design e del disegno
• Mobilarch
Installazione: mobilarchitetture, elementi di arredo ibridi a geometria variabile
• Progetti per la Musica nel Rione Sanità
Installazione
• Sophia: un’app per la valorizzazione del patrimonio culturale: cultura, creatività, comunità
Dimostrazione
• Con.cét.ta/Nome proprio di sedia - 72h
Installazione
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• Connessioni: Città antica, Università e Architettura
Dimostrazione
• Incentro: modi innovativi di vivere a Napoli
Installazione
• ALT(r)E CONNESSIONI. Chiasmo alla ricerca di spazi inattesi per la città
Dimostrazione
• Costigliola connection
Dimostrazione
• Strategie comunicative per la valorizzazione dei beni culturali - Il Sacello degli Augustali
Installazione: esperienza interattiva per la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali
• Landscape as architecture
Dimostrazione: i risultati di un progetto di ricerca attivo sul territorio di Massa Lubrense, in Campania
• mLab. Monitoring Laboratory. Tecnologie per il monitoraggio dell’ambiente costruito
Dimostrazione: monitoraggio ambientale, urbano ed edilizio
• Geo_Lux. Geometria per la luce_Digital Manufacturing
Installazione: Modelling and Prototyping Lab
• Museide. Collaborative Content Communities per la promozione e la valorizzazione attiva dei beni culturali
Dimostrazione
• DiARC LinkCity: contest fotografico sulle connessioni tematiche urbane
Installazione: i risultati di una call lanciata dal DiARC in occasione di Futuro Remoto
• Ponticelli Smart lab - Progetto METROPOLIS
Installazione: le attività dello Smart Lab nel quartiere Ponticelli, sviluppate nell’ambito del progetto di ricerca
METROPOLIS
DivertiEsperimenti
Padiglione 8
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Fisica Eduardo Renato Caianiello

Una raccolta di esperimenti interattivi ideata e realizzata seguendo il modello dei più moderni Science Center: i
DivertiEsperimenti, attraverso un approccio informale e anche divertente, consentono al pubblico di familiarizzare,
“mettendo le mani” sull’esperimento, con numerosi fenomeni fisici. Con semplici ma efficaci dimostrazioni i visitatori sono stati sollecitati a chiedersi il perché di alcuni fenomeni della vita quotidiana sui quali di solito non ci sofferma, ad esempio su quali principi si basa l’equilibrio della bici, la capacità di volare degli aerei, o la polarizzazione
della luce dei comuni filtri polaroid. Nell’ultimo decennio la mostra è stata presentata in decine di manifestazione
pubbliche, in diversi centri della Regione.
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Arc@ di Noè
Padiglione 8
A cura dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze del Patrimonio Cuturale

L’Arc@ di Noè è una mostra tradizionale supportata dalla tecnologia. Il pubblico ha potuto osservare dal vivo manufatti artigianali di diverse epoche, sui quali appaiono disegni ispirati al mondo animale, e approfondire la loro
conoscenza attraverso la lettura di QR code. I codici QR possono essere letti usando un’applicazione installata sul
proprio smartphone. Tante notizie e immagini relative ai preziosi manufatti presentati ai vistatori che hanno potuto scegliere l’approfondimento che desiderano: informazioni sintetiche e divertenti, grazie anche all’inserimento
di una favola animata di Esopo, per il profilo dedicato alla categoria dei “Ragazzi” o descrizioni particolareggiate e
ricche di notizie scientifiche per gli “Adulti”. La ricerca storica sfrutta in maniera professionale le innovazioni tecnologiche per trasmettere conoscenza e per unire, in perfetto connubio, il mondo reale a quello virtuale.
“Caricatture“ Un Secolo di Satira. 1820/1920
Padiglione 4
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Dal nutrito corpus di 800 caricature (tra litografie, disegni e acqueforti), custodite nel Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe della Fondazione Pagliara e rappresentative dell’opera di ventiquattro artisti attivi tra Otto e Novecento
nei principali Paesi d’Europa, quali l’Italia, la Francia e l’Inghilterra, sono state scelte le 64 litografie a soggetto
caricaturale di questa mostra. Le opere offrono la possibilità di analizzare le evoluzioni della storia della caricatura
e le motivazioni che influirono sulle scelte tematiche e stilistiche intraprese dagli artisti, specchio degli avvenimenti
sociali e politici che caratterizzarono il periodo storico di riferimento. Il collezionista Rocco Pagliara, a cui si deve
questo importante lascito nonché la denominazione del fondo archivistico, ha conservato anche materiale di natura
tipografica: calendari, cartoline umoristiche, disegni originali dei caricaturisti ed anche singole pagine di riviste
contenenti caricature o da cui spesso ritagliava la sola immagine stampata. Questa mostra ha permesso al pubblico
di osservare il divertente genere artistico delle caricature e soprattutto le azioni intraprese dagli studiosi per tutelare e
conservazione la storia e la testimonianza di supporti molto fragili e delicati, sfruttando le attrezzature tecnologiche
del campo per ottenere una catalogazione e una digitalizzazione informatizzata.
Diagonale Totò “Le voci di Totò”. La lingua di Totò come patrimonio culturale
Padiglione 4
A cura dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Liceo Artistico Suor Orsola Benincasa

Presso il Suor Orsola Benincasa si sono svolte (nel mese di Giugno) una conferenza internazionale sul Patrimonio
Culturale linguistico lasciato in eredità da Totò e uno spettacolo teatrale, interattivo e multimediale, a lui dedicato
in cui tutta la performance è incentrata sulla rielaborazione dei vari linguaggi che l’autore ha usato nel corso della
sua carriera: Dissacranti, Popolari, Innovativi, etc. Con questa mostra interattiva si intende mostrare al pubblico
di Futuro Remoto quanto questi suoi “linguaggi” siano tuttora di uso comune. Gli alunni della classe 5, indirizzo
Audiovisivo Multimediale Liceo Artistico Suor Orsola Benincasa ha realizzato il progetto dello spazio espositivo :
“Le voci di Totò” curandone l’identità visiva grafica, l’allestimento scenografico e supporto sul posto in occasione
di Futuro Remoto. I visitatori hanno potuto scegliere presso la postazione una frase, esplorando un insieme di
immagini di famosi film di Totò e sono stati invitati a recitare la frase scelta al microfono. La registrazione è stata
trasformata in rap e riprodotta dagli altoparlanti in modo da coinvolgere ed interagire col pubblico.
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IL D.RE.A.M. FABLAB
DI CITTÀ DELLA SCIENZA
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D.RE.A.M. FABLAB DI CITTÀ DELLA SCIENZA
Il D.RE.A.M. FabLab di Città della Scienza ha partecipato da protagonista a Futuro Remoto 2017, realizzando
un padiglione dedicato ai temi della fabbricazione digitale e dell’industria 4.0. L’evento Futuro Remoto infatti si
colloca come principale vetrina di divulgazione al grande pubblico dei risultati raggiunti (nell’edizione 2017 dell’ultima annualità) da “Città della Scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi per l’economia della conoscenza”. L’occasione
è stata sfruttata per intensificare la rete di contatti e relazioni con Enti, Università ed Aziende che contribuiscono
alla creazione dell’ecosistema dell’innovazione necessario affinché il DR.E.A.M possa aumentare la qualità ed il
numero delle iniziative portate avanti e gestite. Inoltre, grazie alle numerose realtà presenti all’interno dell’evento,
Futuro Remoto è stato un importante momento di creazione di ulteriori reti di collaborazioni tra il D.RE.A.M.
FabLab e l’ecosistema della ricerca e dell’imprenditoria Campani. La scelta quindi delle realtà invitate all’interno
del Padiglione organizzato e realizzato dal FabLab è stata dettata da queste motivazioni.
Di seguito le iniziative presenti all’interno del suddetto padiglione:
Produciamo l’energia elettrica · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base Dipartimento Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Cnr-Istituto Motori
Quando gli scienziati giocano con la sabbia… · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola
Politecnica e delle Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
La complessità dell’acqua e sapone · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base Dipartimento di Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale
Le meraviglie dei fluidi complessi · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Make Anything Smarter · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria ed Elettrica e Tecnologie dell’Informazione
Una produzione flessibile in logica Industry 4.0 · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Materiali e Tecnologie per i trasporti del futuro · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Che aria respiriamo? · A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Esperienze sul volo e aeroplani del futuro · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Industriale
La chimica amica dell’acqua · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Ricomincio dall’olio vegetale (esausto) · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Scienze Chimiche

427
485

428
486

Hi tech FabLab prima monoposto elettrica · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione; Unina/DIETI
FabLab e UninaCorse E-Team
Connected vehicles: from motorsport telemetries to smart mobility · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Industriale
Feflectarray per applicazioni spaziali · A cura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola Politecnica
e delle Scienze di Base Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Il Virtual Fabrication Lab di IMAST. I compositi tra arte, scienza e tecnologia · A cura di IMAST S.c.a.r.l.,
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Sistemi di collegamento flessibili per il settore navale · A cura di IMAST e Cetena
Elettronica per il biomedicale · Biosensori non invasivi - A cura di IMAST e STMicroelectronics
Compositi Strutturali · A cura di IMAST e AVIO
Schiume Polimeriche · A cura di IMAST e Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali-Cnr
REattore BIologico per la PROduzione di H2 · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Miniaturized devices for biomedical applications · A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
Alleggerimento veicolo in ottica riduzione delle emissioni di CO2 · A cura di IMAST, Fiat Crysler Automobile
e Centro Ricerche FIAT
Tali iniziative hanno animato il Padiglione gestito dal FabLab offrendo un contesto nel quale il Laboratorio sempre
con più importanza si colloca ed estremamente interessante per il grande numero di visitatori accorso.

Nel padiglione hanno trovato posto anche:
Corporea a Futuro Remoto · A cura di Fondazione IDIS-Città della Scienza
Campania Newsteel: incubatore accademico certificato a supporto di startup e spinoff innovativi
A cura di Campania NewSteel
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La copertura costante dello stand del FabLab è stata garantita dal personale del FabLab e di Città della Scienza ogni
giorno per entrambi i turni (turno dalle 10.00 alle 16.00 e turno dalle 16.00 alle 22.00). Il personale si è avvalso
del supporto di collaboratori esterni per garantire il controllo dei partecipanti.
Lo stand del D.RE.A.M. FabLab è stato allestito con i propri macchinari (3 stampanti 3D, 2 computer, espositori
realizzati per l’occorrenza, materiale cartaceo di racconto dell’Academy e del D.RE.A.M. FabLab) e progetti quali:
FREEHAND la mano elettromeccanica controllata tramite segnali elettromiografici (EMG); TOBORROBS, dosatore di resina e fibra gestito da un sistema elettromeccanico realizzato mediante stampa 3D; 3D FDM MAXXI,
estrusore a 3 filamenti per bracci robotici KUKA.
I membri del D.RE.A.M. FabLab hanno spiegato ai numerosi visitatori i suddetti progetti e le loro evoluzioni future. Allo stesso modo hanno mostrato i macchinari presenti alla manifestazione, la tipologia di funzionamento del
D.RE.A.M. Fablab e la D.RE.A.M. Academy, il percorso di Alta Formazione.
Per quanto possibile, considerando l’alto numero dei visitatori dello stand, si è cercata di prediligere una modalità
di esposizione quanto più possibile partecipativa.
Numerose sono state le visite di importanti personaggi nel campo della Ricerca che, molto interessati, hanno avuto
modo di ascoltare dai membri del D.RE.A.M. FabLab la linea di Ricerca e Sviluppo del Laboratorio, in primis il
Dottor. Mauro Ferrari, da molti considerato il padre della nanomedicina e, come dalla foto seguente, Fernando
Ferroni, presidente dell’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Grazie all’importante copertura mediatica da parte delle più importanti emittenti televisive e radiofoniche italiane,
numerose sono state le occasioni di intervista ai membri del D.RE.A.M. FabLab.
Di seguito un’immagine tratta da un intervista al Esperto dell’area Healthcare Bruno Lenzi a RaiScienze visionabile al seguente indirizzo web http://scienze.rai.it/articoli/protesi-accessibili-a-tutte-le-tasche-grazie-alla-stampa-3d/37551/default.aspx.
Nello spazio dedicato al D.RE.A.M. FabLab è stata realizzata un’area di co-working e presentazione per i numerosi
workshop tenuti durante l’intera durata di Futuro Remoto. Obiettivo di tali workshop è stato l’aumento del bacino di possibili interessati alle tematiche vicine a quelle proprie del D.RE.A.M. FabLab (in particolare stampa 3d,
modellazione 3d, elettronica) per avere la possibilità di avere maggiori approfondimenti in futuro partecipando ad
alcuni dei numerosi corsi e/o workshops del FabLab. Allo stesso modo si è cercato, così, di avviare una disseminazione sul territorio fondamentale per la partecipazione di nuovi studenti ai futuri anni dell’Academy, sia in termini
di percorso completo sia di singoli appuntamenti e moduli.
Per divulgare anche al di fuori del FabLab di Città della Scienza gli argomenti e le materie su cui il Laboratorio è
quotidianamente attivo, ad Aprile il D.RE.A.M. FabLab ha lanciato una Call for Workshop per dare la possibilità
a chi lavora sui temi della fabbricazione digitale, della manifattura avanzata e dell’industria 4.0 di partecipare da
protagonisti, insieme al FabLab, alla manifestazione.
Nel periodo di apertura, un mese, molte sono state le proposte ricevute da realtà estremamente interessanti del
territorio, sintomo di un’attenzione sempre crescente attorno agli argomenti di stringente attualità sui temi dell’innovazione. Il risultato è stato un Calendario di Workshop incredibilmente ricco, tre incontri al giorno per i 4 giorni
della manifestazione per parlare di fashion & design, biomedica, stampa 3D e manifattura avanzata.
Di seguito i momenti che hanno visto protagonista il laboratorio di manifattura digitale di Città della Scienza.
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Nelle giornate di Giovedì 25 Maggio e Venerdì 26 Maggio sono stati realizzati i 2 workshop sul tema della:
• Stampa 3D e sistemi di modellazione a cura del D.REA.M.
Entrambi incentrati sull’utilizzo di software di Modellazione 3D quali Rhinoceros e software di Stampa 3D quali
CURA. Il workshop si è proposto da un lato di fornire informazioni base sulla modellazione 3D mediante un
software molto semplice quale Thinkercad, dall’altro di introdurre ai concetti rudimentali della prototipazione
rapida.
Di seguito gli argomenti trattati:
Le basi del CAD con Tinkercad
1. Introduzione: cos’è il CAD
2. Tinkercad: il suo utilizzo
3. Esportazione, importazione, estrusione, funzioni base, facciamo un modello.
Introduzione alla Stampa 3D
1. Introduzione: Cos’è una stampante 3D
2. Cosa significa stampare in 3D
3. Cosa serve per stampare in 3D
Portiamo il CAD sulla stampante
1. Convertiamo un STL in GCODE con slicer
2. Configurazione ed opzioni
Stampa il tuo primo oggetto
1. Utilizzo di una stampante 3D FDM
L’affluenza è stata maggiore del previsto (circa 30 partecipanti ad ogni sessione, a fronte dei 20 previsti) per questo
si è cercato, nei momenti di minore affluenza, principalmente durante l’ora di pranzo e cena, di dare la possibilità a
quanti volessero conoscere gli argomenti di cui sopra di ricevere una rapida overview. Nota positiva sull’eterogeneità
del pubblico, comprendente principalmente giovani di età inferiore ai 18 anni ma, anche se in numero minore,
adulti sino ai 45 anni di età. Non è mancata la presenza di docenti delle scuole medie inferiori e superiori interessati
a riproporre, in forma più approfondita, lo stesso percorso nel successivo anno scolastico.
Il workshop è stato ripreso anche nelle giornate successive, dove si sono alternati altri workshop di professioni esterni al D.RE.A.M. FabLab e che, tuttavia, hanno visto la partecipazione ed il supporto attivi da parte dei membri del
Laboratorio che hanno affiancato i professori nello svolgere l’attività.
Nella giornata di Venerdì 26 Maggio sono stati realizzati i seguenti 3 workshop:
• La tecnologia dei giunti CNC a cura di Gruppo Vaha - Rossella Siani: progettazione di elementi di arredo o componenti architettonici basati sulla tecnologia degli incastri e dei giunti realizzati tramite macchine CNC
• Stampa 3D e sistemi di modellazione a cura del D.REA.M.
• Nature details inspired design a cura di Carla Langella & Valentina Perricone: la biomimetica per il design

433
491

434
492

Nella giornata di Sabato 27 Maggio sono stati realizzati i seguenti 3 workshop:
• La stampa 3D in ambito biomedico a cura di Open BioMedical Initiative: stampa 3D e open source per la realizzazione di protesi a basso costo
• Il progetto fab city a cura di Medaarch: le FabCity e come ripensare le città tramite le tecnologie digitali
• Lumen - Luci d’ORIente a cura di Alessandro Ripepi: laboratorio di origami per imparare e per sviluppare le
tecniche alla base di originali progetti di ecodesign

Nella giornata di Domenica 28 Maggio sono stati realizzati i seguenti 2 workshop:
• La stampa 3D in ambito farmacologico a cura di Biologic: pelli e Stampa farmacologica per la Medicina personlizzata del futuro
• Flowing uniBody a cura di Alessandro Raiola:
implemenzione di forme tramite simulazione fisica
Il D.RE.A.M., tra le varie attività preparatorie a Futuro Remoto, si è occupato della realizzazione di un Padiglione
parametrico fonte di grandissima attenzione da parte del pubblico della manifestazione. Collocato all’estrema destra, nella parte posteriore dell’area di esposizione di Futuro Remoto, ha incuriosito molto per via della sua forma
e del suo design ricercato.
La realizzazione del Padiglione ha richiesto un periodo compreso tra il 19 Aprile ed il 21 Maggio.
Il progetto aveva l’obiettivo di realizzare una struttura temporanea per eventi realizzata con tecniche di manifattura
digitale e di stress test sul materiale, indagando inoltre la possibilità di manifattura cooperativa uomo-robot grazie
all’utilizzo di KUKA nella fase di realizzazione.
La parte di realizzazione è partita da una fase di ricerca in cui sono stati valutati sistemi di tassellamento utilizzando
tavole di legno curvato secondo linee di forza simulate a priori: questa fase ha consentito di determinare i principi
di curvatura e resistenza del legno.
La forma definitiva della struttura è data da 12 moduli con diverse geometrie inserite. La struttura è tenuta in tensione grazie ad un’opportuna curvatura del legno e a funi di nylon.
La particolare geometria è stata sviluppata utilizzando il software di modellazione parametrica Grasshopper.
Il processo di produzione robotica è stato sviluppato con l’utilizzo del software di gestione KUKA PRC, così come
la parte di tessitura.
Il personale del FabLab si è occupato anche della parte di fresatura a CNC, montaggio ed allestimento.
Fondamentale è stata l’ottima organizzazione dei membri del D.RE.A.M. FabLab. La buona riuscita del Progetto,
infatti, è dipesa dalla scelta dei tempi della parte di modellazione con la parte di realizzazione delle parti meccaniche
della progettazione del processo robotico.
Lo stesso è stato sede, durante la prima giornata dell’evento, dell’usuale Unconference organizzata del D.RE.A.M.
FabLab.
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LE GRANDI CONFERENZE
PROGRAMMA
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25 maggio
Ore 10.30 – 11.30
Circolo Ufficiali della Marina Militare
La scienza medica e il futuro dell’umanità
Con Giuseppe Remuzzi
Introduce Luca Carra
Il nostro pianeta in questo momento deve affrontare problemi più grandi di quanti l’umanità non ne abbia mai
avuto di fronte prima d’ora e nessuno sa di preciso cosa potrebbe succedere nei prossimi decenni. Ci stanno lavorando economisti, ingegneri e scienziati, ma siamo sicuri che il nostro cervello sia capace di prevedere quello che
potrà succedere, di cogliere i cambiamenti a cui stiamo andando incontro e orientarli a nostro favore? E se no, che
alternative ci sono?
Giuseppe Remuzzi, medico nefrologo, svolge la sua attività di ricerca presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri. Dal 2013 al 2015 è stato Presidente della International Society of Nephrology (ISN) e nel giugno
2015 è stato nominato “chiara fama” Professore di Nefrologia del Dipartimento Scienze Biomediche e Cliniche
dell’Università degli Studi di Milano.
È membro del “Gruppo 2003” che riunisce gli scienziati italiani che lavorano in Italia e che figurano negli elenchi
dell’Institute for Scientific Information (ISI) di Philadelphia dei ricercatori più citati al mondo nella letteratura
scientifica.
Luca Carra, giornalista e Direttore di Scienzainrete. Si occupa di scienza, ambiente e salute. E’ socio dell’Agenzia
Zadig ed è stato Direttore di Tempo Medico. Collabora con varie testate, fra cui Corriere della Sera. E’ autore di
diversi libri, fra i quali “Polveri & Veleni” e “Enigma nucleare” scritti insieme a Margherita Fronte. E’ Consigliere
Nazionale di Italia Nostra. E’ consulente dell’OMS sui temi di Ambiente, Salute, Disuguaglianze di salute. Insegna
comunicazione ambientale al Master di comunicazione scientifica della Sissa (Trieste) e del MAcsis (Università
Bicocca, Milano).
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25 maggio
Ore 12.00 – 13.00
Circolo Ufficiali della Marina Militare
Dalla descrizione alla sintesi dei vivente
Con Carlo Alberto Redi
Introduce Luca Carra
Dopo il secolo della Chimica (‘800) e quello della Fisica (‘900) siamo ora nel millennio delle scienze della vita.
I grandi avanzamenti scientifici occorsi nella Biologia rivoluzionano molti paradigmi concettuali passando “dalla
descrizione alla sintesi” del vivente. In altre parole, le scienze della vita non sono più solo discipline “storiche” della
descrizione del vivente ma sono oggi capaci di sintetizzare il vivente. Questo fatto rivoluziona tutte le discipline
(filosofia, antropologia, economia, giurisprudenza, etc) e le pratiche del nostro vivere divengono biopolitiche: dalla
riproduzione al fine vita, dal “di chi è il corpo, di chi sono le cellule” ? alla cultura del dono, ai brevetti sul vivente,
agli OGM e all’editing del genoma. Ne consegue che solo cittadini capaci di scegliere, in autonomia, cosa si ritiene
lecito applicare delle tante innovazioni prodotte dalla ricerca biologica sono in grado di assicurare un armonioso
vivere sociale, sono capaci di combattere le ingiustizie e l’esclusione dei molti a favore dei pochi declinando così una
nuova forma di democrazia che è “cognitiva” e basata sulla cittadinanza scientifica.
Carlo Alberto Redi, Accademico dei Lincei e docente presso l’Università di Pavia. La sua attività accademica e di
ricerca si articola su tematiche relative alla zoologia alla biologia dello sviluppo, alle biotecnologie dell’ambiente e
alla biologia delle cellule staminali e alla genomica funzionale.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Collabora con diversi quotidiani e riviste, svolgendo attività di divulgazione delle scienze.
Luca Carra, giornalista e Direttore di “scienzainrete”. Si occupa di scienza, ambiente e salute. E’ socio dell’Agenzia
Zadig ed è stato Direttore di “Tempo Medico”. Collabora con varie testate, fra cui Corriere della Sera. E’ autore di
diversi libri, fra i quali “Polveri & Veleni” e “Enigma nucleare” scritti insieme a Margherita Fronte. E’ Consigliere
Nazionale di Italia Nostra. E’ consulente dell’OMS sui temi di Ambiente, Salute, Disuguaglianze di salute. Insegna
comunicazione ambientale al Master di comunicazione scientifica della Sissa (Trieste) e del MAcsis (Università
Bicocca, Milano).
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25 maggio
Ore 17.00 – 18.00
Palazzo Reale, Sala Conferenze
Le frontiere della nanomedicina
Con Mauro Ferrari,
Introduce Elisa Manacorda
Esperimenti di nanomedicina nello spazio, il primo farmaco per la guarigione dal cancro metastatico, la rigenerazione dei tessuti dopo traumi o patologie distruttive, la mappatura delle funzione del cervello - queste sono alcune
visioni che fino a pochi anni fa sarebbero state considerate “fantascientifiche” ed ora invece sono realta’ che offrono
speranza per un futuro prossimo dove malattie finora incurabili possano finalmente essere sconfitte. Questi ed altri
temi affini sono trattati durante l’incontro, con un’attenzione particolare alla nascita di nuove scienze nella aree di
confine delle scienze tradizionali.
Mauro Ferrari, laureato in Matematica a Padova e in Ingegneria a Berkeley, Mauro è uno dei padri della nano/
micro-tecnologia biomedica, soprattutto nelle sue applicazioni per la somministrazione di farmaci, per il trapianto
di cellule, per bioreattori impiantabili e altre strategie terapeutiche innovative. È Presidente dell’Alleanza per NanoHealth (ANH), il primo esempio di ricerca collaborativa per l’utilizzo della nanotecnologia per colmare le lacune
tra medicina, biologia, scienza dei materiali, tecnologia informatica e società. La missione della ANH è sviluppare
soluzioni basate sulle nanotecnologie per i problemi irrisolti nel campo della medicina. Il suo obiettivo principale
è quello di fornire nuovi approcci clinici in ambito oncologico, attraverso una migliore diagnosi, prevenzione e
trattamento. È presidente del Methodist Hospital Research Institute di Houston, in Texas, dove lavora con un’équipe di 120 ricercatori. Ferrari ha registrato 50 brevetti, ne ha 100 in corso di validazione e ha firmato 250 articoli
scientifici.
Elisa Manacorda, giornalista professionista, è Direttore di “Galileo, giornale di scienza” (www.galileonet.it). Scrive
di scienza, medicina e tecnologia per “L’Espresso”, “Wired”, “la Repubblica” (inserto “Salute, D, Repubblica.it”).
E’ docente al Master SGP “Le scienze della vita nel giornalismo e nei rapporti politico-istituzionali” di Sapienza
Università di Roma e al Master in Giornalismo scientifico dell’Università di Ferrara. Laureata in Filosofia del Linguaggio, ha cominciato a scrivere per “l’Unità”, lavorando poi per l’agenzia di giornalismo scientifico “Hypothesis”.
E’ stata nella redazione di “Sapere” diretto da Carlo Bernardini, poi ha fondato, con altri ricercatori e giornalisti,
l’Associazione culturale Galileo, dando vita nel 1996 al primo giornale di scienza online.
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26 maggio
Ore 11.30 – 12.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Environmental encyclica and the relation between science and religion
Con Wolfgang M. Heckl e Mons. Sanchez de Toca
Introduce Marco Motta
Interviene Claudia Santi
L’opinione secondo cui scienza e fede abbiano poco in comune e che anzi siano acerrime nemiche l’una dell’altra è
molto diffusa. In effetti il rapporto tra queste due dimensioni dello spirito umano è sempre stato alquanto difficile,
e non si può certo negare che nella loro storia ci siano stati numerosi momenti di scontro. Tuttavia tale conflitto
sembra essere per lo più apparente infatti un dialogo ed un confronto tra loro è, non solo auspicabile, ma anche
possibile portando ad avere conseguenze positive su entrambe.
Wolfgang M. Heckl, biofisico tedesco e Direttore Generale del Deutsches Museum di Monaco di Baviera. Ha condotto studi nel campo delle nanoscienze. È un esperto di comunicazione della scienza e ha partecipato a numerosi
programmi televisivi e radiofonici. Dal 2009 ha la cattedra in Scienze della Comunicazione presso l’Università
Tecnica di Monaco di Baviera.
Mons. Sanchez de Toca, sacerdote dell’arcidiocesi di Toledo (Spagna) dal 1993. Ha svolto il suo ministero sacerdotale come cappellano universitario presso la Scuola di Ingegneria Civile dell’Università Politecnica di Madrid e
come assistente ecclesiastico dei giovani. Dal 1998 è al servizio della Santa Sede presso il Pontificio Consiglio della
Cultura, di cui è stato nominato Sotto-Segretario nel 2004. Nel Consiglio della Cultura si è occupato del Dialogo
Scienza-Fede, come coordinatore del Progetto STOQ. Attualmente si occupa del settore Cultura e Sport. I suoi
campi di studio principali sono i rapporti tra la religione e la cultura e, in particolare, il dialogo scienza-fede.
Marco Motta, lavora dal 2004 nella redazione di Radio3 Scienza, il quotidiano scientifico di Radio3 RAI, e ogni
tanto finisce anche davanti al microfono. Ha collaborato con diverse testate, tra le quali “L’Espresso”, “Il Manifesto”, “Sapere”, “Galileonet”, “Lettera Matematica Pristem”. Si è occupato del coordinamento del Master di giornalismo scientifico e biomedico dell’Università La Sapienza di Roma. Ha studiato filosofia della scienza all’Università
degli Studi di Padova e ha frequentato il Master in giornalismo scientifico della SISSA di Trieste.
Claudia Santi, docente di Storia delle Religioni, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
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26 maggio
Ore 17.30 – 18.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Le mie amiche streghe
Con Silvia Bencivelli, introduce Pietro Greco
Alice ha quasi quarant’anni, non beve caffè, ha paura dei gabbiani, cura la gastrite con le banane, e sul mondo si
concede di avere piú domande che risposte. Capire le cose difficili è la sua passione, e dopo che le ha capite ha il
dono di saperle spiegare agli altri. Tecnicamente è un medico, in realtà fa la giornalista scientifica, è rigorosa fino
all’impossibile, adora gli aperitivi e ha le stesse amiche dalle elementari. Amiche che la considerano una clamorosa
rompiscatole. Perché Alice ultimamente le ascolta parlare e non le riconosce piú. Erano lucide e ragionevoli, adesso
credono alle pozioni miracolose, alle terapie alternative, ai magici benefici del cetriolo e agli spaventosi malefici di
generiche multinazionali del male. Ma forse sono i suoi occhi testardi a voler negare il potere inesauribile dell’irrazionalità.
Silvia Bencivelli è laureata in Medicina e Chirurgia ma fa la giornalista scientifica e la conduttrice radiotelevisiva.
Dal 2016 è tra i conduttori di Tutta Salute, in onda ogni mattina su Rai3, e da dieci anni tra le voci di Radio3 Scienza. Scrive per “la Repubblica” e “Le Scienze”. Insegna giornalismo scientifico alla Sapienza di Roma. Ha pubblicato
diversi libri tra cui “Perché ci piace la musica” (Sironi 2007 e 2012, tradotto all’estero) ed “È la medicina, bellezza!”
(con Daniela Ovadia, Carocci 2016). Questo è il suo primo romanzo.
Pietro Greco giornalista scientifico e scrittore, laureato in chimica, è Socio Fondatore della Fondazione IDIS-Città
della Scienza di Napoli. È membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA). È Direttore della rivista “Scienza&Società” edito dal Centro Pristem dell’università Bocconi
di Milano. È Condirettore del web journal “Scienzainrete” edito dal Gruppo 2003. Collabora dal 1987 con il quotidiano “L’Unità”, dal 1991 con il quindicinale “Rocca”, oltre che con numerose riviste e case editrici. Dal 2010 è
nel comitato di redazione della rivista “ARC. Ambiente, Rischio, Comunicazione” diretta da Paolo Gasparini e Ugo
Leone. Dal 2003 è conduttore, insieme ad altri, del programma radiofonico Radio3Scienza, in onda quotidianamente sulla terza rete radiofonica della Rai. La trasmissione si occupa di scienza, ambiente e società.
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27 maggio
Ore 10.00 – 13.00
Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Biotestamento e libertà di scelta - Sabato delle Idee
A cura di IRCCS SDN con Lorenzo d’Avack, Stefano Giordani, Fulvio de Nigris, Geminello Peterossi
Coordina Alessandro Barbano, Direttore de “Il Mattino” di Napoli
Saluti con:
• Lucio d’Alessandro · Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
• Vincenzo Lipardi · Segretario Generale della Fondazione Idis-Città della Scienza
• Gaetano Manfredi · Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
• Marco Salvatore · Fondatore dell’Istituto SDN di Ricerca e Diagnostica Nucleare
Il Sabato delle Idee ha organizzato un incontro sul tema del «fine vita», assai attuale, discusso e controverso, cui
danno il proprio contributo esperti di bioetica, scienziati, giuristi, attivisti.
Intervengono:
• Lorenzo d’Avack · professore di Filosofia del diritto - Università di Roma Tre. Presidente Comitato Nazionale per la Bioetica
• Fulvio de Nigris · Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma - Progetto “Casa dei Risvegli” Comune di Bologna
• Francesca Gallo · Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e Gli amici di Luca
• Stefano Giordani ·Responsabile Oncologia Territoriale e Cure Palliative Azienda USL Bologna SUD
• Geminello Preterossi · professore di Filosofia del diritto e di Storia delle dottrine politiche Università di Salerno
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27 maggio
Ore 12.00 – 13.00
Circolo Ufficiali Marina della Militare
Atomi prossimi allo zero assoluto: l’hardware delle tecnologie quantistiche del futuro
Con Francesca Ferlaino
Introduce Claudia di Giorgio
Interviene Livio Gianfrani
Avvicinandosi a temperature incredibilmente basse, le piú basse di tutto l’universo, gli atomi assumono comportamenti eccezionali: da minuscole sfere impenetrabili diventano onde di materia delocalizzate nello spazio! Questa é
l’essenza di quello che, circa cento anni fa, ha stravolto il pensare fisico e dato inizio a quella che sarà poi nota come
la “Prima Rivoluzione Quantistica”.
Da allora, i fisici quantistici si sono spinti al di là della intuizione “classica” e sono entrati in un mondo “nuovo”, in
cui gli atomi posso attraversare barriere (effetti tunnel) o decidere di cedere la loro individualitá per coalizzarsi tra
loro e creare un “super atomo”. Oggi una “seconda” rivoluzione quantistica é alle porte. Per essa, oggi, le leggi paradossali e controintuitive della meccanica quantistica possono essere utilizzate nei laboratori per creare nuove e potenti tecnologie: dai computer quantistici alle criptografie indecifrabili, dalle misure precisissime ai GPS quantistici.
Francesca Ferlaino, professore ordinario di Fisica Atomica, dal 2014, presso l’Istituto di Fisica Sperimentale dell’Università di Innsbruck, nonchè co-Direttore dell’Istituto di Ottica Quantistica ed Informazione Quantistica (IQOQI) dell’Accademia delle Scienze Austriache. Laureata nel 2000, con una tesi sui fenomeni di transporto dei superconduttori, alla Facoltà di Fisica della Federico II di Napoli, Francesca Ferlaino lavora sulla ricerca sperimentale
nel campo della fisica quantistica atomica e molecolare e dell’ottica. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso il
Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non-Lineare (LENS) di Firenze, e si è poi trasferita in Austria come ricercatrice, e oggi dirige il proprio laboratorio di ricerca.
Claudia Di Giorgio giornalista, specializzata in cronaca scientifica, politiche della ricerca e comunicazione della
scienza. Dopo aver lavorato a lungo come free lance, attualmente è redattore di “Le Scienze” e collaboratrice di
“la Repubblica”. Ha insegnato giornalismo scientifico al Master in comunicazione della scienza e al corso di perfezionamento in giornalismo dell’Università di Padova. Per la Rai, con cui ha iniziato a collaborare dal 1980, ha tra
l’altro curato e condotto la rubrica scientifica di Lampi (RadioTre Rai) e il programma Radio3Scienza. È autrice di
“Cervelli export”, un saggio sul brain drain in Italia, pubblicato nel 2003.
Livio Gianfrani, docente di Fisica della Materia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
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27 maggio
Ore 17.30 – 18.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Dal cielo allo spazio. Nuove frontiere da esplorare
Con Walter Villadei
Introduce Fabio Pagan
La International Space Station rappresenta la più grande infrastruttura orbitante mai realizzata dall’uomo e il più
vasto programma di cooperazione internazionale nel settore spaziale. Nata dalle ceneri della Guerra Fredda, ha
rappresentato il primo programma di aperta cooperazione tra Stati Uniti e Russia. Oggi la ISS offre opportunità
di sperimentazioni alla comunità degli scienziati per indagare fenomeni e sviluppare tecnologie che un giorno
consentiranno di volare oltre le orbite basse. La ISS, infatti, vola a 400 km di quota e nel corso della storia delle
esplorazioni spaziali solo 12 persone hanno esplorata la Luna. Siamo quindi di fronte ad un vasto mare ancora tutto
da esplorare. Un’avventura non solo tecnologica e scientifica, ma anche umana fatta di anni di addestramento, di
capacità di lavorare in un ambiente multiculturale e variegato, di attesa, di impegno con il senso di appartenere ad
una squadra molto più ampia che porta i colori dei vari Paesi che partecipano a tale impresa. Inoltre, lo spazio sta diventando sempre più un ambiente di lavoro quotidiano e dal quale una molteplicità di servizi creano un’infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico. Nei prossimi decenni, l’accesso allo spazio diverrà anche più semplice e
disponibile ad una categoria più ampia di utenti. Non più solo astronauti o pochi facoltosi turisti, ma una classe di
nuovi sistemi in grado di viaggiare attraverso l’atmosfera per ridurre i tempi di percorrenza sulla lunghezza di minuti. In questa cornice fatta di tecnologia, di esplorazione alla frontiera, di ricerca scientifica, di passione e coraggio,
l’Italia ha sempre svolto un ruolo fondamentale. Dai tempi del Generale Broglio fino a giungere all’Agenzia Spaziale
Italiana e le attività italiane in ambito europeo con l’ESA e in collaborazione internazionale con NASA. L’incontro
sarà occasione, a partire dall’esperienza diretta dell’addestramento come cosmonauta presso la Città delle Stelle in
Russia in attesa di un’opportunità di volo, per stimolare gli studenti e i partecipanti riflettendo sull’importanza delle
attività spaziali, sul ruolo che l’Aeronautica Militare ha sempre svolto nel settore come Istituzione all’interno del
Ministero della Difesa ma anche del Paese, alla ricerca di sinergie e nuove opportunità.
Walter Villadei, cosmonauta e tenente colonnello dell’Aeronautica Militare. Ingegnere aerospaziale con una specializzazione in ingegneria astronautica, si è occupato a Pisa, in qualità di ingegnere, degli aerei della 46a Brigata
Aerea. Ha frequentato l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli con il corso Pegaso IV (1993-98) ed è stato qualificato
presso il centro addestramento cosmonauti di Città delle Stelle di Mosca come Soyuz Flight Engineer per le attività
extra-veicolari (EVA). E’attualmente assegnato all’Ufficio Politica Spaziale dello Stato Maggiore Aeronautica ed è
membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ASI;
Fabio Pagan giornalista professionista, per 25 anni è stato redattore del quotidiano “Il Piccolo” di Trieste, sul quale
scrive articoli di scienza e tecnologia fin dal 1968. Collabora con la RAI dal 1971 per programmi regionali e nazionali, attualmente è uno dei conduttori della trasmissione Radio3 Scienza. Per dieci anni è stato addetto stampa del
Centro internazionale di fisica teorica (ICTP) e nel 1993 è stato tra i fondatori del Master in comunicazione della
scienza della SISSA, di cui è stato docente e vicedirettore fino al 2009. Fa parte del comitato scientifico del Museo
di storia naturale e archeologia di Montebelluna-Treviso.
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28 maggio
Ore 16.00 – 17.00
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Il futuro di Cesare Maltoni
Con Antonio Giordano
Introduce Pietro Greco
Intervengono:
Fiorella Belpoggi, Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni – Istituto Ramazzini e Francesco Maranta
L’ambiente è uno dei determinanti principali della salute. Ma si è iniziato a indagare il complesso rapporto tra la
qualità ambientale e il benessere fisico e psichico delle persone solo in tempi relativamente recenti. Uno dei pionieri
è stato Cesare Maltoni. Nell’incontro ricorderemo la figura e i principali risultati scientifici che ha ottenuto. I suoi
studi hanno avuto una forte ricaduta sociale. Se oggi molti luoghi di lavoro sono più sicuri e il tema della qualità
dell’ambiente è diventato cultura diffusa, lo dobbiamo anche il coraggio e alla lungimiranza di Maltoni.
Ma vogliamo ricordare la sua figura non con lo sguardo rivolto al passato, bensì in una prospettiva che guarda al
futuro. Perché se, anche grazie a Cesare Maltoni, il rapporto tra ambiente e salute è stato finalmente “scoperto”, è
anche vero che di questo rapporto sappiamo ancora relativamente poco e bisogna continuare a indagarlo. Proprio
come voleva Maltoni: studiare per migliorare la qualità dell’ambiente (degli ambienti) e con essa il benessere fisico
e psichico dell’uomo.
Antonio Giordano, laureato con il massimo dei voti in Medicina a Napoli nel 1986. Ha conseguito la specializzazione in Anatomia ed Istologia Patologica all’Università degli Studi di Trieste. Successivamente si è trasferito per un
dottorato di ricerca negli Stati Uniti, dove è stato allievo del premio Nobel James Dewey Watson al Cold Spring
Harbor Laboratory. In quegli anni scopri’ il collegamento diretto tra la regolazione del ciclo cellulare e lo sviluppo
del cancro. Più specificamente dimostrò che, affinché le cellule normali si trasformino in neoplastiche, gli oncogeni
devono interagire direttamente con le cicline, determinando una deregolazione del ciclo cellulare e, quindi, l’insorgenza del fenotipo neoplastico. Nel 1992, si trasferì a Philadelphia dove ebbe l’incarico di Assistant Professor presso
la Temple University, prima ed alla Thomas Jefferson University poi. Dal 2004, Giordano è Professore ordinario di
Patologia ed Istologia dell’Università di Siena ed attualmente riveste l’incarico di direttore dello Sbarro Institute for
Cancer Research and Molecular Medicine e del Center for Biotechnology nel College of Science and Technology
presso la Temple University. Nel luglio del 2009 è risultato terzo come numero di pubblicazioni nella lista Laboratory Heads by Number of Publications secondo il Cell Cycle registry.
Pietro Greco giornalista scientifico e scrittore, laureato in chimica, è Socio Fondatore della Fondazione IDIS-Città
della Scienza di Napoli. È membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA). È direttore della rivista “Scienza&Società” edito dal Centro Pristem dell’università Bocconi
di Milano. È condirettore del web journal “Scienzainrete” edito dal Gruppo 2003. Collabora dal 1987 con il quotidiano “L’Unità”, dal 1991 con il quindicinale “Rocca”, oltre che con numerose riviste e case editrici. Dal 2010 è
nel comitato di redazione della rivista “ARC. Ambiente, Rischio, Comunicazione” diretta da Paolo Gasparini e Ugo
Leone. Dal 2003 è conduttore, insieme ad altri, del programma radiofonico Radio3Scienza, in onda quotidianamente sulla terza rete radiofonica della Rai. La trasmissione si occupa di scienza, ambiente e società.
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LE GRANDI CONNESSIONI
PROGRAMMA

Il ciclo delle Grandi Connessioni si inserisce nell’ambito delle Grandi Conferenze di Futuro Remoto con l’obiettivo è creare momenti
di confronto e di “connessione” fra alcuni dei principali protagonisti del mondo della ricerca e dell’innovazione.

509

452
510

25 maggio
Ore 11.00 – 12.30
Circolo Ufficiali Marina della Militare
Grandi connessioni: una nuova visione per l’università che cambia. Il caso Campania
A cura di Regione Campania, le Università della Campania e Fondazione IDIS-Città della Scienza
Nell’era dell’economia della conoscenza, della globalizzazione, della contrazione dei cicli di sviluppo, dei nuovi e
dirompenti paradigmi di progettazione, produzione e distribuzione sintetizzati nello “slogan” di Industria 4.0, il
mondo del lavoro sta subendo radicali trasformazioni. Si stima che tra 20 anni non esisteranno più quasi il 50% dei
lavori attuali. Di fronte a questi cambiamenti epocali, l’Università riveste un ruolo centrale e di responsabilità, mai
stato così grande: quella di formare il capitale umano in grado di raccogliere queste sfide, in tempi compatibili con
la velocità delle trasformazioni che stiamo vivendo. Come sta cambiando il ruolo dell’Università in questa fase di
cambiamento epocale? Quali sono le innovazioni e le esperienze più dirompenti si stanno costruendo? Con quale
ecosistema il mondo universitario si sta connettendo?
Introduce: Vincenzo Lipardi Segretario Generale Fondazione Idis-Città della Scienza
I Rettori degli Atenei della Campania o i loro delegati:
• Gaetano Manfredi · Università degli Studi di Napoli Federico II
• Alberto Carotenuto · Università degli Studi di Napoli Parthenope
• Lucio d’Alessandro · Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
• Romano Fistola · Università degli Studi del Sannio
• Elda Morlicchio · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
• Giuseppe Paolisso · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Cesare Pianese · Università degli Studi di Salerno
incontrano e discutono con:
• Paolo Bencivenga · Presidente della Piccola Industria dell’Unioni Industriali di Napoli
• Edoardo Cosenza · Presidente Campania NewSteel
• Valeria Fascione · Assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania
• Adriano Giannola · Presidente Svimez
• Mauro Lusetti · Presidente Legacoop
• Luigi Romano · Università degli Studi di Napoli Parthenope

453
511

454
512

25 maggio
Ore 16.00 – 17.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Grandi connessioni: dialoghi aperti con i protagonisti della salute
Una Tavola Rotonda incentrata sui temi della salute e divisa in due parti. Al centro del dialogo il tema delle reti,
delle connessioni e del ruolo delle comunità scientifiche e di cittadini per la costruzione di un sistema sanitario e
della ricerca biomedicale sempre più efficienti ed innovativi. Ad un primo giro di tavolo fra le Istituzioni presenti
per introdurre il tema:
• Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Istituto Superiore della Sanità
• Istituto Nazionale Tumori Fondazione Giovanni Pascale
• Istituto Ramazzini di Bologna.
Seguono approfondimenti che analizzano il tema da diversi punti di vista:
Introduce Giuseppe Paolisso · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

• Vaccini e vaccinazioni: per una decisione basata sulle evidenze scientifiche
Con Gualtiero Ricciardi · Istituto Superiore della Sanità - ISS
Nonostante le vaccinazioni siano universalmente riconosciute come uno degli strumenti più importanti in sanità
pubblica, capaci di prevenire e in alcuni casi anche di debellare molte malattie infettive, si osserva sempre più nei
Paesi ad alto reddito una calo di fiducia nel loro ruolo preventivo tale da incidere negativamente sulle coperture
vaccinali. Una delle cause principali della diffusione di tali “miscredenze” è rappresentata dalla disinformazione
alimentata da media, social network e community virtuali. Considerando anche il livello di benessere dei nostri
paesi industrializzati, al raggiungimento del quale tanto ha contribuito proprio il controllo sulle malattie infettive
e, al contempo, la scomparsa di una memoria storica in grado di ricordare cosa significava vivere con la paura di
contrarre una malattia infettiva, c’è bisogno di uno sforzo congiunto di tutti gli attori coinvolti, dai professionisti
sanitari ai politici, dai media ai cittadini, per identificare ed attuare politiche vaccinali basate sull’evidenza e in grado di promuovere il valore sociale, etico, economico e soprattutto sanitario delle vaccinazioni stesse.
• Dalla terra alla Tavola: effetti dei pesticidi
Con Fiorella Belpoggi· Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni - Istituto Ramazzini di Bologna
Fiorella Belpoggi · Direttrice del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni introduce le attività del centro e
illustra gli effetti dei pesticidi che arrivano sulla nostra tavola, compromettendo la nostra salute.
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26 maggio
Ore 10.30 – 12.00
Circolo Ufficiali Marina della Militare
Grandi connessioni: l’ecosistema nazionale dell’innovazione incontra il mondo delle startup.
A cura di Assessorato alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania e Fondazione
IDIS-Città della Scienza
Modera Cristian Fuschetto, saggista e giornalista scientifico
Un dialogo tra rappresentanti dell’ecosistema nazionale a sostegno dell’innovazione e il mondo delle Startup: un
confronto aperto su politiche e strumenti per favorire la creazione e lo sviluppo d’impresa, per far crescere gli investimenti industriali e finanziari nelle startup, per facilitare la connessione tra domanda e offerta di innovazione e i
processi di internazionalizzazione delle startup.
Intervengono:
• Valeria Fascione · Assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania
• Pietro Siciliano · TAV Smart Living Technologies
• Giovanni Perrone · Presidente PNICube
• Eduardo Cosenza · Direttore Campania NewSteel
27 maggio
Ore 10.00 – 11.30
Circolo Ufficiali dell’Esercito
Grandi connessioni: dalla ricerca alla scuola
A cura di USR della Campania e Fondazione IDIS-Città della Scienza
Introduce e modera Pietro Greco
Un dialogo con i grandi protagonisti del mondo della Scuola e della Ricerca incentrato sulle storie di successo e
sulle nuove prospettive di sviluppo del dialogo sempre più intenso intrapreso dalla Scuola con i Centri di Ricerca
e l’Università.
L’incontro si apre con un confronto tra i Presidenti di alcuni dei principali Centri di Ricerca italiani:
• Fernando Ferroni · Presidente dell’INFN
• Enrico Cappellaro · Vicepresidente dell’INAF
• Luisa Franzese · Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Seguono tre sessioni di lavoro dedicate a storie di successo:
• I sessione: INAF
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L’Astrofisica e il futuro dell’umanità
Con Stefano Sandrelli, INAF
Come mostra la Storia, studiare le stelle con il naso all’insù ha avuto i suoi rischi: non si vede dove si mettono i
piedi e si rischia di cadere. Eppure non cadere è ancora più pericoloso: l’astrofisico che oggi osserva il cosmo si
chiede se Marte sia stato abitabile nel passato e se vi sia stata vita. Si chiede se vita vi sia in uno degli innumerevoli
pianeti scoperti intorno ad altre stelle – diverse dal Sole. Si chiede che origine abbia avuto la vita che conosciamo
e che origine abbia avuto l’Universo. E quale destino possa avere. E per rispondere e immaginare ha bisogno di
dialogare con ingegneri, matematici, biologi, filosofi, artisti. Ha bisogno di nuova tecnologia e industrie: ha bisogno
di un Paese che investe nella ricerca. Essere astrofisici è pericoloso ma bellissimo: si rischia di realizzare il futuro e
di migliorare il presente.
Interviene Claudio Moscatelli
Claudio Moscatelli, docente del Liceo Pasquale Villari di Napoli, illustra il progetto di TeamIndus, la compagnia
spaziale indiana che partecipa al contest Google lunar Xprize. TeamIndus, il 28 dicembre, invierà sulla Luna una
sonda con a bordo il rilevatore di raggi cosmici - ideato e costruito da uno studente della scuola - vincitore della
selezione Up2Moon, dedicata agli under 25, tra 3.000 candidature.
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• II sessione: INFN
Progetto RADIOLAB
Con Maria Rosaria Masullo, INFN
RADIOLAB è un progetto nazionale dell’Istituto Nazionale di FisicaNucleare (INFN) che coinvolge studenti delle
scuole superiori in misure di radioattività ambientale. Il progetto nasce dalla percezione di una quasi totale mancanza di informazione sulla radioattività ambientale e soprattutto sul gas Radon e dall’esigenza di informare la popolazione nei modi rigorosi che sono propri degli ambiti scientifici, promuovendo la conoscenza del proprio ambiente
e territorio. Il coinvolgimento degli studenti avviene con sessioni di lavoro in laboratorio, con l’assemblaggio dei
rivelatori, la loro collocazione nelle scuole e nelle abitazioni e di nuovo in laboratorio per la lettura dei dosimetri e
l’elaborazione dei dati acquisiti. Il progetto RadioLab intende abbattere la diffidenza con cui la società si accosta
al termine “nucleare”, mettendo innanzitutto i giovani, destinatari del progetto, nelle condizioni di conoscere e di
misurare quanto l’ambiente naturale in cui viviamo sia radioattivo.
Interviene Eduardo Buono
Eduardo Buono, ex studente della scuola Statale di Ischia, interviene e racconta l’esperienza della scuola Statale di
Ischia nell’ambito del progetto dell’INFN.
• III sessione: Cnr
Con Valerio Rossi Albertini, Cnr - Istituto di Struttura della materia
Valerio Rossi Albertini presenta in questa sede la ricerca scientifica e le sue implicazioni. Da sempre impegnato
nella divulgazione scientifica, il senior scientist del Cnr ha illustrato l’importanza della divulgazione scientifica e la
necessità sempre più evidente della cultura scientifica e le sue implicazioni per il nostro Paese.
Pietro Greco giornalista scientifico e scrittore, laureato in chimica, è socio fondatore della Fondazione IDIS-Città
della Scienza di Napoli. È membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA). È direttore della rivista “Scienza&Società” edito dal Centro Pristem dell’università Bocconi
di Milano. È condirettore del web journal “Scienzainrete” edito dal Gruppo 2003. Collabora dal 1987 con il quotidiano “L’Unità”, dal 1991 con il quindicinale “Rocca”, oltre che con numerose riviste e case editrici. Dal 2010 è
nel comitato di redazione della rivista “ARC. Ambiente, Rischio, Comunicazione” diretta da Paolo Gasparini e Ugo
Leone. Dal 2003 è conduttore, insieme ad altri, del programma radiofonico Radio3Scienza, in onda quotidianamente sulla terza rete radiofonica della Rai. La trasmissione si occupa di scienza, ambiente e società.
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27 maggio
Ore 10.00 – 11.00
Sala Rari, Biblioteca Nazionale
Rifiuti preziosi: verso un’economia circolare e sostenibile
A cura di Andrea Cozzolino
Il pacchetto normativo sui rifiuti spinge l’Europa verso un nuovo modello industriale e di società, sostenibile e
circolare, con l’obiettivo di stimolare e regolamentare la realizzazione di prodotti che mantengano il loro valore
aggiunto il più a lungo possibile, riducendo la quantità di scarti.
La transizione verso questo nuovo paradigma implica un radicale coinvolgimento di cittadini, attori sociali ed economici. L’approccio integrato non considera solo i rifiuti, ma implica azioni per promuovere l’economia circolare
in ogni fase della catena del valore, dalla produzione alla riparazione, fino ai prodotti secondari e coinvolge tutti gli
attori, sia dal lato industriale che del consumo finale. Diventano prioritarie aree come la progettazione, i processi di
produzione, il consumo, la gestione dei rifiuti, il riutilizzo delle materie prime secondarie.
In questa nuova visione cittadini, aziende, ricerca ed Istituzioni sono componenti di sistema compiuto. In Campania, negli ultimi anni, si percepiscono significativi segnali di innovazione e di cambiamento da parte delle istituzioni, SME, università, cittadini, sempre più consapevoli nella fase dell’acquisto e della gestione dei rifiuti.
Quali sono le opportunità dell’economia circolare per il territorio campano? Quali sono i gap metodologici e operativi da colmare? Come è possibile connettere tra di loro tutti gli attori della società?
Intervengono:
• Vincenzo Lipardi · Segretario Generale Fondazione Idis-Città della Scienza
• Andrea Cozzolino · Vicepresidente Commissione per lo Sviluppo Regionale, Parlamento Europeo
• Fulvio Bonavitacola · Vicepresidente con delega all’Ambiente, Regione Campania
• Valeria Fascione · Assessore alle Start up, Innovazione e Internazionalizzazione, Regione Campania
• Amedeo Lepore · Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Campania
• Giampiero De La Feld · CEO, ENCO Engineering and Consulting
• Alessandro Piccolo · professore di Chimica Agraria, Direttore CERMANU, Università degli Studi di Napoli Federico II
• Alessia Guarnaccia · CEO, Pandora Group
• Giovanni Sannia · professore di Biologia Molecolare, Presidente Master BIOCIRCE, Università degli Studi di Napoli Federico II
• Simona Bonafè · membro della Commissione per l’Ambiente e relatrice del Pacchetto sull’Economia Circolare, Parlamento Europeo
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COOPERAZIONE 4.0
INCONTRI
RESEARCH TO BUSINESS
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Premessa
Nel corso della XXXI Edizione di Futuro Remoto, Legacoop e Coopfond hanno partecipato a Futuro Remoto presenziando per l’intera durata della manifestazione in un’ampia area espositiva dedicata al tema della Cooperazione 4.0, allestito presso il padiglione 5. In questa cornice si è svolta
la prima edizione di “Cooperazione 4.0 - Incontri Research-To-Business con le cooperative di
Legacoop”.
Uno degli strumenti più utilizzati a livello internazionale per favorire il confronto e la cooperazione
tra realtà operanti in ambiti e settori industriali diversi è il cosiddetto “incontro one-to-one”. Questo strumento è stato già utilizzato in precedenza da Città della Scienza, in altre manifestazioni ed
eventi da essa organizzati, dedicati alla cooperazione, allo scopo di favorire e guidare l’incontro tra
il mondo della ricerca e il mondo della industria.
In un’ottica di social innovation, al fine di favorire il dialogo tra l’offerta e la richiesta di tecnologie
innovative, Città della Scienza ha voluto sperimentare per la prima volta in Italia, e proprio nel corso
della XXXI edizione di FUTURO REMOTO dedicata alle CONNESSIONI, un metodo alternativo di
promozione dell’incontro tra interlocutori provenienti da mondi diversi, coinvolgendo quindi le cooperative di LegaCoop ed organizzando un evento dedicato interamente a queste.
Nell’ambito delle attività dedicate alle aziende organizzate da Città della Scienza per favorire l’incontro tra ricercatori, imprenditori, aziende, sono stati previsti incontri “Research-To-Business” per
le nove cooperative di Legacoop interessate a tale iniziativa. Gli incontri hanno rappresentato occasioni concrete per verificare la possibilità di attivare progetti di collaborazione.
“Cooperazione 4.0 - Incontri Research-To-Business” è stata la prima vera iniziativa Italiana dedicata all’incontro tra il mondo delle cooperative di Legacoop e le università, centri di ricerca, startup/
spinoff ed imprese, che ha visto con successo l’organizzazione di 50 incontri one-to-one.
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Programma
L’evento “Cooperazione 4.0 - Incontri Research-To-Business con le cooperative di Legacoop” si
è svolto il 26 maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso Istituto Italiano Studi Filosofici di Napoli:
si è trattato di un primo ciclo di incontri ResearchToBusiness, che ha visto la partecipazione di 9
cooperative e 24 referenti tra università, centri di ricerca, startup/spinoff e imprese della regione
Campania.
Sono stati organizzati un totale di 50 incontri one-to-one dedicati all’approfondimento di progetti
innovativi e all’esplorazione di potenziali collaborazioni in ambito ricerca&sviluppo, costruiti attorno
a cinque tematiche innovative:
• Tecnologie innovative applicate al settore dei beni culturali e turismo a cui hanno preso parte le
cooperative Archeologia, CoopCulture, Integra;
• Innovazione tecnologica nel settore Food Quality/Safety a cui hanno preso parte le cooperative
Istituto Ramazzini e CoopItalia;
• Automazione/Servizi robotici in ambito logistico/sanitario a cui ha preso parte la cooperativa Formula Servizi;
• Tecnologie Smart per ambienti di vita e risparmio energetico a cui hanno presto parte le cooperative ICIE e Cefla;
• Strumenti per welfare aziendali a cui ha preso parte la cooperativa Innesto.
Gli interlocutori campani che hanno partecipato agli incontri, presentando in alcuni casi anche più
di un progetto, sono stati:
• l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale (due gruppi di ricerca)
• l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
• l’Università degli Studi di Napoli Federico II (cinque gruppi di ricerca)
• l’Università degli Studi del Sannio
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• l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
• l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”(tre gruppi di ricerca)
• il Consiglio Nazionale della Ricerca (due gruppi di ricerca)
• il distretto tecnologico Smart Power System ad Alta Tecnologia
• startup/PMI (tre)
• aziende (tre)
• Città della Scienza (D.RE.A.M. FabLab e G.N.A.M Village)
In questa sede, ogni cooperativa ha avuto la possibilità di confrontarsi su progetti di cooperazione
da essa suggeriti e verificare possibili sinergie con il mondo della ricerca e dell’impresa.
Per ogni cooperativa vengono di seguito riportati une breve descrizione delle attività e i progetti
presentati agli incontri.
• Archeologia (Firenze) – nasce nel 1981 come cooperativa rivolta al settore archeologico e alle attività didattico-culturali e oggi rappresenta una delle più importanti realtà imprenditoriali nel settore
dei beni culturali in Italia. Ha un valore della produzione di circa 14 milioni di euro e 147 dipendenti
(di cui 124 soci).
Archeologia ha presentato progetti volti all’efficientamento degli scavi archeologici e della conservazione dei beni culturali con nuove tecnologie spettroscopiche e a laser avanzate: Archeo 3.0 e
FOTONART, due nuovo sistemi per il restauro, e Raman, un nuovo sistema di scansione per analisi
molecolare su opera pittorica.
• CoopCulture (Roma) – Opera nel settore dei beni e delle attività culturali ed e’ un partner qualificato in grado di offrire risposte e soluzioni innovative con l’integrazione tra beni culturali e territorio
e tra cultura, turismo, economia locale. Ha sviluppato percorsi di fruizione differenziati per linguaggi
e modalità, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Ha un valore della produzione
di circa 50 milioni di euro e 1.305 dipendenti di cui 822 soci.
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Art Planner è il primo ecosistema/piattaforma territoriale digitale che permette di costruire, accedere e fruire del patrimonio diffuso strutturando itinerari che l’utente può personalizzare integrando
luoghi della cultura, attrazioni naturalistiche, servizi turistici, attività e eventi culturali, enogastronomia e artigianato. L’applicazione ArtPlanner Capri mostra l’offerta culturale turistica integrata di un
territorio.
• Consorzio Integra (Bologna) – Nasce nel 2016 come consorzio cooperativo per azioni tra cooperative. La base sociale – con oltre 130 soci distribuiti su tutto il territorio nazionale, un giro d’affari
di 6 miliardi di euro e circa 50.000 addetti diretti – è composta da cooperative che si collocano tra
i principali player del mercato nazionale delle costruzioni e dei servizi.
Il progetto PROVACI “Tecnologie per la PROtezione sismica e la Valorizzazione di Complessi di
Interesse culturale” affronta il tema combinato della protezione sismica e della valorizzazione del
costruito storico attraverso lo sviluppo di tecniche e metodologie integrate per la tutela, la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione di siti e strutture di interesse storico-artistico.
• Istituto Ramazzini (Bologna) – Cooperativa Sociale Onlus impegnata, da oltra trent’anni, nella
cura del cancro. Le sue attività sono incentrate in tre aree di intervento: ricerca scientifica col Centro
di Ricerca C. Maltoni (prevenzione primaria); diagnosi precoce (prevenzione secondaria); diffusione
dell’informazione. Ha un valore della produzione di circa 2,8 milioni di euro, 26 mila soci e 28 ricercatori e dipendenti. Il più grande centro di ricerca in Europa per lo studio sperimentale di sostanze
cancerogene. Ha effettuato studi su oltre 210 composti producendo risultati indipendenti e di elevata qualità scientifica. Grazie ai quarant’anni di attività possiede un archivio istologico in paraffina
di circa 10 miliardi di preparati usati per le ricerche su importanti patologie. Istituto Ramazzini ha
presentato i risultati di due ricerche: “Dalla terra alla tavola: effetti dei pesticidi sulla salute” e “Alimentazione artificiale e alimentazione naturale: il caso dei dolcificanti”
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• Coop Italia (Bologna) – Elabora politiche e strategie di marketing e comunicazione unitarie per le
cooperative del gruppo, ottimizza gli acquisti, definisce i prodotti a marchio e ne controlla la qualità. Il gruppo Coop associa 97 cooperative di consumatori. Ha oltre 8 miliardi di soci consumatori
e 54.000 dipendenti. E’ il primo soggetto della grande distribuzione italiana con oltre 12 miliardi di
euro di fatturato.
Coop Italia presenta approcci analitici innovativi per la prevenzione delle frodi nei prodotti alimentari: le analisi fingerprinting dei componenti volatili per l’origine geografica dell’olio extravergine
di oliva e le analisi per l’identificazione di specie mediante il sequenziamento del DNA di ultima
generazione (NGS)
• Formula Servizi (Forlì) – Nasce nel 1975. Offre servizi certificati per qualità, etica e sicurezza e per
l’attenzione agli aspetti ambientali. Le sue attività riguardano: servizi integrati di igiene e sanificazione, logistica sanitaria e industriale; manutenzioni edili e impiantistiche; servizi assistenziali, sanitari e
riabilitativi; servizi educativi e informativi. Ha un valore della produzione di circa 60 milioni di euro,
1.700 dipendenti di cui 800 soci.
Formula servizi ha presentato ORBIO, pulizia sanitaria senza detersivi, una soluzione di acqua e sale
che attraverso il processo di elettrolisi scompone le molecole in parte acida e parte basica funzionali
per la detergenza e la sanificazione, e AGV sistema di logistica, 8 robot in attività in ospedale per
la movimentazione di 5 diverse tipologie di materiali (rifiuti, biancheria piana, materiale economale,
farmaci e pasti).
• ICIE Istituto cooperativo per l’Innovazione (Roma) – Opera dal 1972 per promuovere l’innovazione, accompagnando le imprese nella ricerca e nel trasferimento tecnologico. E’ accreditato
come istituto di ricerca dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Realizza costantemente sinergie con Università e Centri di Ricerca pubblici e privati. Ha un valore della produzione
di circa 1.2 milioni di euro e 19 soci persone giuridiche.
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ICIE ha presentato il progetto SIDE – sistema innovativo per la diagnostica dell’edificio, che integra
differenti tecnologie per il monitoraggio dei consumi energetici, del comfort interno e per il controllo delle variabili funzionali degli impianti di climatizzazione – e il progetto G.P.G. Smart Window
– nuovo infisso con dispositivi elettronici e di automazione per il controllo del microclima indoor e
dell’irraggiamento solare.
• Cefla (Imola-BO) – nasce nel 1932 e oggi è un’azienda multibusiness: dalla progettazione, realizzazione e service di impianti civili ed industriali a soluzioni d’arredo per la grande distribuzione e
produzione tailor made per i negozi specializzati. Con C-Led sviluppa tecnologia e soluzioni a LED
innovative. Ha un valore della produzione di circa 440 milioni di euro, 269 soci e 1900 dipendenti.
Cefla ha presentato Grow Unit per coltivazione In-Store, che utilizza un sistema di scaffalatura intelligente come supporto per un vero e proprio orto in-store per micro-ortaggi freschi grazie alla
innovativa tecnologia di illuminazione di C-LED
• L’innesto (Gaverina Terme – BG) – Cooperativa sociale di inserimento lavorativo, nasce nel 1999
da un gruppo di soci accomunati dall’amore verso il proprio territorio e le proprie radici. Costruendo relazioni e proponendo nuove idee ha sviluppato la propria attività in diversi settori mantenendo
una stretta relazione con operatori e abitanti del territorio. Ha un valore della produzione di circa 1,8
milioni di euro, 145 soci e 78 dipendenti.
WelfarePiu è una piattaforma web di welfare aziendale che coniuga conciliazione, territorialità e
cooperazione costruendo partnership tra operatori garantisce un’ampia offerta di servizi (di cura,
alla persona, di tutela della salute, per il benessere e tempo libero, di prodotti a km.0), rispondendo
alle esigenze di aziende e dipendenti in attuazione dei contratti di secondo livello.
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Risultati
Nei giorni a seguire l’evento “Cooperazione 4.0 - Incontri Research-To-Business con le cooperative di Legacoop”, al fine di raccogliere le impressioni e i riscontri dei partecipanti all’evento, Città
della Scienza, d’accordo con i referenti Legacoop, ha distribuito a mezzo email un questionario di
valutazione sia alla cooperative partecipanti che agli interlocutori.
Al questionario hanno risposto circa un 50% dei partecipanti agli incontri: tra questi, il 38% rappresenta lle Cooperative, il 31% le università, il 15% le startup/spinoff, l’8% le PMI e l’8% altri tipi di
interlocutori (e.g. liberi professionisti).
Per ogni cooperativa partecipante sono stati organizzati a calendario 6 incontri one-to-one, mentre
per ogni interlocutore il numero di incontri organizzati variava da un minimo di 1 incontro fino ad
un massimo di 5. In totale, circa il 61% degli intervistati ha preso parte ad un numero che va da 1 a
3 incontri ciascuno, il 31% da 4 a 6 incontri, e l’8% ha preso parte a più dei 6 incontri messi a calendario, a riprova del fatto che le opportunità di matching posso verificarsi anche in sede di evento.
Al fine di individuare punti di forza e punti di debolezza inerenti l’organizzazione dell’evento dedicato agli incontri one-to-one, ad ogni partecipante è stato chiesto di esprimere la propria opinione
indicando il livello di soddisfazione circa gli aspetti logistici ed organizzativi nonché circa la qualità
dei contenuti di ogni incontro. L’analisi dei risultati raccolti riporta un ottimo livello di soddisfazione
riguardo gli aspetti organizzativi degli incontri one-to-one: circa l’80% dei partecipanti risulta infatti
essere molto soddisfatto riguardo il rispetto delle tempistiche stimate e l’assistenza durante gli incontri. Analizzando poi gli aspetti qualificanti degli incontri circa il 65% degli intervistati risulta completamente soddisfatto del livello scientifico della controparte e della vicinanza ai temi d’interesse
comune. Pur considerando questi incontri come opportunità preliminare di conoscenza (scarso il
livello di soddisfazione circa l’opportunità di collaborazione emerse), circa il 45% degli intervistati
mostra un buon livello di soddisfazione riguardo alla chiarezza sui progetti di cooperazione presen-
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tati dalla controparte e la sua capacità decisionale.
Allo scopo di voler verificare in che modo questi primi incontri abbiamo influito sull’avvio di progetti
di cooperazione, ai partecipanti all’evento è stato chiesto di indicare la probabilità di accadimento
di ulteriori attività in termini di cooperazione intraviste durante gli incontri. In linea con la natura dei
confronti avvenuti nel corso degli incontri, gli intervistati ritengono poco probabile che si verifichino
a valle di questi opportunità di investimenti (circa l’80%), nascita di nuovi business (circa il 50%) e
opportunità di espansione sul mercato (circa 45%). Ritengono invece altresì abbastanza probabile
che si avviino accordi di partenariato e di sviluppo di progetti congiunti (circa 20% e 30% rispettivamente).
Alcuni degli intervistati partecipanti agli incontri, al fine di dar seguito a quanto stabilito in queste prime interlocuzioni, hanno mostrato interesse a ricevere ulteriore supporto per attività quali
l’organizzazione di altri incontri one-to-one e l’accesso a fondi di investimento. Si registra un certo
interesse, inoltre per attività quali lo scouting partner e la ricerca di personale altamente qualificato. Risultano al momento poco interessanti servizi di assistenza alla valorizzazione della proprietà
intellettuale e al trasferimento all’ internazionalizzazione e alla gestione delle pratiche legali/fiscali.
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Conclusioni
“Cooperazione 4.0 - Incontri Research-To-Business con le cooperative di Legacoop” ha rappresentato per Città della Scienza e Legacoop la prima occasione di costruzione di una piattaforma di
matching volta a favorire la collaborazione tra mondo delle cooperative e università, centri di ricerca, imprese e startup/spinoff. Il riscontro più che positivo ricevuto da tutti gli attori partecipanti all’evento conferma l’interesse da parte del mondo della ricerca e dell’impresa a fare sistema e favorire
progetti di cooperazione volti a promuovere lo sviluppo economico nazionale. Come riportato da
alcuni partecipanti, l’evento “Cooperazione 4.0 - Incontri Research-To-Business con le cooperative di Legacoop” è stata la conferma che la Cooperazione non solo può fare “innovazione” ma può
essere elemento portante - tramite il confronto ed il dialogo tra aziende, istituzioni accademiche e
scientifiche - del nostro “sistema paese”.
Considerando i risultati raggiunti in questa prima edizione nazionale dell’evento di matching tra
cooperative e mondo della ricerca e dell’impresa, si può affermare che gli incontri one-to-one organizzati in questa cornice rappresentano una formula da riproporre soprattutto per innovare il modo
di confrontarsi e di discutere di nuova progettazione in maniera congiunta.

473
531

474
532

INCONTRI, CAFÈ SCIENTIFIQUE,
LEZIONI IN PIAZZA,
LABORATORI, AGORÀ

533

476
534

INCONTRI
PROGRAMMA

535

478
536

25 maggio
Ore 11.30 – 12.30
Biblioteca Nazionale, Sala Rari
Inaugurazione mostra “Viaggio nel corpo umano nel tempo.
Atlanti anatomici dal XV al XIX secolo”
Partecipano all’inaugurazione della Mostra presso la Biblioteca Nazionale di Napoli:
• Francesco Mercurio, direttore Biblioteca Nazionale di Napoli
• Luigi Amodio, direttore Fondazione IDIS – Città della Scienza
• Mariolina Rascaglia, responsabile mostre e pubblicazioni Biblioteca Nazionale di Napoli
• Maurizio Bifulco, Università degli Studi di Salerno e responsabile scientifico di “Corporea”
Ore 10.00 – 11.00
Circolo Artistico Politecnico - Sala Sirignano
Cellule staminali e sperimentazione animale:
connessioni tra la ricerca biologica e il progresso della medicina
Con Antonio Simeone, Cnr - Istituto di Genetica e Biofisica Buzzati Traverso
Antonio Simeone, Direttore dell’Istituto del Cnr racconta quanto la ricerca sulle cellule staminali embrionali pluripotenti sia estremamente promettente. Un giorno potremmo essere in grado di curare le malattie neurodegenerative, cardiovascolari e metaboliche, e le malattie genetiche rare, correggendo i difetti genetici. Un risultato eccezionale
è già stato ottenuto. I modelli animali murini geneticamente modificati ci danno oggi la possibilità di studiare il
meccanismo di azione di un gene, di riprodurre il difetto genetico che caratterizza una malattia, e di testare nuove
cure. La ricerca sulle cellule staminali e la sperimentazione animale sono strettamente connesse, nel progresso della
medicina.
Ore 11.30 – 12.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Sinuessa, un approdo sommerso di epoca romana
Con Alfredo Trocciola, ENEA e Micla Pennetta, Università degli Studi di Napoli Federico II
Sinuessa, antica colonia romana nell’area costiera di Sessa Aurunca, in parte sommersa, è un sito archeologico tanto
pregiato quanto fragile. Il libro, oltre a fornire un quadro generale dei più
recenti approcci metodologici alla gestione dei parchi archeologici, racconta la storia di Sinuessa e delle indagini
condotte sul sito nell’arco di oltre quattro anni dall’ENEA in collaborazione con l’Università di Napoli Federico
II. I ricercatori hanno integrato conoscenze multidisciplinari, dalla geologia, alla geomorfologia costiera, all’archeologia, all’antropologia, per ricostruire non solo la storia materiale e culturale di Sinuessa, ma anche quella della
paleomorfologia, in particolare dell’area costiera, anche sommersa. Ma cosa hanno scoperto? Gli autori lo rivelano
alla presentazione del libro, mostrando anche quanto questo tipo di conoscenze sia fondamentale per la conservazione dei beni archeologici e la corretta fruizione da parte del pubblico. Oggi, per Sinuessa, è possibile definire
strategie d’intervento e di gestione integrata per lo sviluppo di un turismo culturale sostenibile.
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Ore 12.30 – 13.30
Palazzo Reale, Sala Conferenze
I terremoti dell’appenino centrale del 2016-2017: ancora un fenomeno straordinario e inatteso?
Con Gianluca Valensise INGV
La potenza devastante e la durata della sequenza sismica che ha colpito l’Italia centrale tra il 24 agosto 2016 e il 18
gennaio di quest’anno hanno ancora una volta riproposto i quesiti che tutti pongono in queste occasioni: sapevamo
che terremoti così forti avrebbero potuto accadere in quella zona? Quale era il reale livello di preparazione delle
popolazioni che ne sono state colpite? Perché tante vittime e tanti danni? E poi: si è trattato di un fenomeno prevedibile, o di qualcosa di eccezionale e del tutto imponderabile? Il seminario si sforzerà di fare il punto su ciò che
è successo, sullo stato delle conoscenze disponibili prima del terremoto e sulle numerose e importanti implicazioni
di carattere sociale ed economico di ciò che è accaduto. In breve, esploriamo le connessioni tra i notevoli risultati
conseguiti dalla ricerca sismologica degli ultimi tre decenni e la possibilità che questi risultati ci offrono per “cambiare nel concreto la nostra vita”, mitigando drasticamente il rischio nelle aree a vocazione sismica del nostro paese.
Ore 14.30 – 16.30
Circolo Ufficiali Marina della Militare
Il design nella progettazione di velivoli, volo e cartellonistica, aeronautica e fumetto, l’arte del volo
A cura di CESMA
Scopo di questa Tavola Rotonda è quello di mostrare la complessità e la ricchezza culturale del mondo aeronautico
e l’influenza che il “volo” ha avuto sul design aerospaziale, sulla cartellonistica pubblicitaria e di comunicazione, sul
fumetto. Orientare in questo modo gli allievi e gli insegnanti degli istituti superiori e gli studenti universitari nello
studio, nella ricerca e nello sviluppo di una vera cultura aeronautica, nonché fornire materiale e spunti didattici per
la formazione degli stessi.
Ore 16.30 – 17.30
Biblioteca Nazionale, Sala Rari
Selfie&co. Ritratti collettivi tra arte e web
Con Elena Tavani, Guerini e Associati, Milano
Coordina Rossella Panarese
Quale senso dare all’odierna, intensiva produzione autogestita e sociale di immagini? Quali dimensioni estetiche, emotive, relazionali e artistiche derivano dal regime di autopresentazione e autopromozione che caratterizza gli innumerevoli gesti di esibizione e testimonianza foto-video che sono ritratti-cronaca di eventi e al tempo stesso autoritratti collettivi?
Il titolo del volume, Selfie&Co, vuole suggerire in prima istanza la firma collettiva che traspare dai selfie, per via della piattaforma digitale che ogni autoscatto mette in gioco per essere valorizzato e condiviso, ma intende anche alludere a pratiche affini al
fenomeno del selfie nella misura in cui danno luogo a imprese comuni, si propongono cioè come effetto, risultato e documentazione di azioni collettive. Da esse emerge un senso comune ‘tecnicamente predisposto’ dalla connettività della rete e da una
diffusa esigenza di essere presenti e di apparire, ma anche capace di intrecciare un sensorio tecnicizzato a pulsioni vitali e a precisi
indici storici e politici, nell’arte come nel web. La giornalista scientifica (Radio3scienza) Rossella Panarese, coordina l’incontro,
dialogando con Derrick de Kerckhove, sociologo dei media e direttore scientifico di Media Duemila, Adriana Polveroni, docente
all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano) e direttrice di Exibart, rivista on line di arte e cultura.
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Ore 17.30 – 18.30
Circolo Ufficiali della Marina Militare
Le nuove frontiere nella misura del cosmo: le missioni Gaia e lSST
Con Marcella Marconi, INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Il problema della misura delle distanze cosmiche ha affascinato l’uomo fin dall’antichità stimolando lo sviluppo di
metodi geometrici che hanno permesso di avere dati sempre più raffinati. Le più avanzate tecnologie applicate alla
missione spaziale Gaia stanno consentendo agli astronomi di ottenere una visione, anche tridimensionale, della Via
Lattea molto più completa e precisa; una mappa stellare che il Large Synoptic Survey Telescope (LSST) renderà
ancora più estesa e dettagliata nel futuro prossimo. Misurare le distanze delle stelle non significa solo determinare
la geometria del cosmo e ricavare informazioni sulla luminosità intrinseca degli oggetti celesti, ma anche viaggiare
nel tempo per ricostruire il passato dell’Universo e per capire il nostro “futuro remoto”.
26 maggio
Ore 9.30 – 10.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Cellule scienziate
A cura di Mariella Fabbris
Siamo fatti di cellule, il mio corpo è formato da 50 trilioni di cellule, affascinante guardare e scrutare la materia della
vita. In scena una donna racconta attraverso la narrazione le scoperte e le fatiche nella Ricerca di base, accompagnata dalla musica dal vivo e video, aprire le porte dei laboratori, per dare una visione corretta e insegnare ad avere
senso critico, creare conoscenza.
Noi di quale materia siamo formati?
Di e con Mariella Fabbris voce narrante
Al pianoforte Ilaria Schettini
Montaggio video Mimmo Dicosta
Testo in collaborazione con Tiziana Cravero
Ore 9.30 - 17.00
Biblioteca Nazionale, Sala Rari
Vivere (bene) nel 2030: scenari della qualità della vita
A cura dell’Associazione Italiana Qualità della Vita - AIQAV
Quale Italia possiamo immaginare nel 2030? E’ possibile pensare ad una nazione che recuperi fiducia in se stessa
e nelle proprie possibilità? Cosa manca all’Italia perchè gli italiani ci vivano bene? A queste e tante altre domande
intendono rispondere studiosi, scienziati e ricercatori.
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Ore 10.00 – 14.00
Palazzo Reale, Sala Conferenze
Ambiente, cibo e salute: 10 enti di sanità di prevenzione al servizio dei cittadini,
tra ricerca e controlli. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
A cura degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
La Sanità di Prevenzione sta assumendo, al giorno d’oggi, un ruolo preponderante nella tutela e nella salvaguardia non solo della salubrità delle produzioni agroalimentari, ma anche dell’ambiente circostante e della salute dei
cittadini. Alla luce di questa riflessione, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali assumono una posizione strategica
nella gestione dei controlli e nella individuazione di nuovi percorsi di ricerca che possano combinare i tre aspetti
chiave (Ambiente, Cibo e Salute) in modelli innovativi di approccio all’argomento. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, forti di una esperienza maturata sul campo, possono e devono fungere da trait d’union tra enti di ricerca,
istituzioni, mondo accademico e realtà imprenditoriali locali per costruire modelli virtuosi in grado di tutelare i
cittadini-consumatori, di valorizzare i territori e le sue biodiversità e di affrontare in maniera capillare, grazie ai
risultati della ricerca scientifica, tutte le problematiche connesse agli argomenti al centro del dibattito.
Ore 15.00 – 16.00
Palazzo Reale, Sala Conferenze
Giada, a bordo della sonda spaziale dell’Esa, Rosetta.
Con Alessandra Rotundi, Università degli Studi di Napoli Parthenope
La sonda Rosetta, è stata lanciata nel 2004 dalla Guyana Francese e ha raggiunto la cometa 67 P/Churyumov – Gerasimenko ad agosto 2014 seguendola durante il suo massimo avvicinamento al Sole e l’allontanamento dal perielio
fino a settembre 2016. Il pubblico osserva il modello a dimensione reale dello strumento GIADA che ha volato
a bordo della sonda spaziale dell’ESA Rosetta. La missione è terminata il 30 settembre 2016 con l’approdo della
sonda Rosetta sulla cometa che è stata studiata in modo approfondito per due anni.
Ore 14.30 – 16.30
Circolo Ufficiali Marina della Militare
Il volo nel mondo classico, l’aviazione e l’impatto socio culturale,
volo e architettura, volo e pittura
A cura di CESMA
Questa Tavola Rotonda, attraverso un viaggio sulla complessità e ricchezza culturale del mondo aeronautico, permette di scoprire l’influenza che il volo ha avuto sull’arte del mondo classico e rinascimentale, sulla pittura del ‘900,
sull’architettura delle industrie areonautiche.
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Ore 15.00 – 16.00
Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Contatti perturbativi: la chimica nella sperimentazione costitutiva
Con Michela Alfè, Cnr - Istituto di Ricerche sulla Combustione del Cnr,
Egidio Carbone drammaturgo, regista ed attore
La sperimentazione costitutiva è una ricerca artistica nel campo della drammaturgia e della messa in scena che porta
ad osservare la materia inerte nella sua esperienza tenso deformativa e a porla come modello per una rappresentazione scenica. Attraverso una serie di cortometraggi, ciascuno focalizzato su uno specifico esperimento chimico e/o
materiale eseguito da un operatore in presenza di un osservatore, si offre un punto di contatto tra la chimica dei
materiali e la loro rappresentazione in scena.
Ore 16.30 – 18.30
Associazione Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Progetto MAReA
Ore 17.00 – 18.00
Circolo Ufficiali della Marina Militare
I sorvegliati speciali: Vesuvio, Campi flegrei e Ischia
Con Francesca Bianco, INGV
I vulcani campani sono tra i più famosi al mondo, non solo per le loro bellezze naturali, ma anche perché tra i vulcani a più alto rischio a causa dell’estrema urbanizzazione dell’area in cui sono collocati, della loro pericolosità ed
anche della vulnerabilità del territorio su cui insistono. Tra le azioni di mitigazioni e del rischio, il monitoraggio ha
sicuramente un ruolo strategico in quanto contribuisce a definire le informazioni utili a stabilire qual’è lo stato del
singolo vulcano. In questo caffè scientifico si racconta come, ma anche perché, l’INGV realizza un monitoraggio
sempre più accurato. Si fa il punto su quanto il monitoraggio stia insegnando sullo stato di attività dei tre vulcani
e si discute di quanto ancora c’ècapire per correggere la nostra miopia di osservatori della terra.
Ore 19.30 – 20.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Terra!
Con Massimo Della Valle, INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
È il grido lanciato da Juan Rodriguez Bermejo dalla coffa della Pinta il 12 ottobre 1492 avvistando per primo il
Nuovo Mondo. Terra! hanno esclamato dalla NASA nel febbraio 2017 dopo l’osservazione di 7 nuovi Mondi che
orbitano intorno alla stella Trappist-1.
In questo incontro si mettono a confronto le scoperte dei “nuovi mondi” di Colombo, Vespucci e Magellano avvenute più di cinque secoli fa, con quelle dei “nuovi mondi” extraterrestri avvistati dalle “coffe” dei satelliti in orbita
attorno alla Terra e dai grandi telescopi che scrutano il cosmo dal deserto del Cile.
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27 maggio
Ore 10.30 – 11.30
Circolo Ufficiali Marina della Militare
Il fotovoltaico e l’energia del futuro
Con Giovanni Spagnuolo, Università degli Studi di Salerno
Una delle più grandi sfide del presente e del futuro è la riduzione dell’impatto delle attività umane sull’ambiente.
Produrre la grande quantità di energia richiesta dagli odierni processi produttivi, dai sistemi di trasporto, informatici e di telecomunicazione preservando l’ecosistema e riducendo il riscaldamento globale è possibile, ricorrendo a
generatori che sfruttino fonti rinnovabili. L’energia che proviene dal Sole, trasformata in energia elettrica tramite
sistemi fotovoltaici ed eolici, può essere sufficiente a soddisfare i bisogni attuali e futuri dell’umanità, sia in aree
industrializzate che in via di sviluppo. Soprattutto alle nostre latitudini, il ruolo dell’energia fotovoltaica è fondamentale per uno sviluppo sostenibile, ma anche per incrementare la sensibilità verso i problemi ambientali e l’uso
consapevole dell’energia. Il fotovoltaico è l’energia del futuro.
Ore 11.30 – 12.30
Associazione Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
L’edilizia del futuro lavora in digitale:
scopriamo il mondo del Building Information Modelling (BIM)
Con Anna Moreno, ENEA
BIM è un acronimo che può assumere diversi significati: la B sta per building, che non significa solo edificio, ma
più in generale il “costruito” e quindi comprende anche le infrastrutture; la M può significare modello, per lo più
quello tridimensionale, di una struttura edile, ma può anche significare modellazione, cioè l’azione del modellare o,
infine, management e quindi gestione. Ciò che non cambia è invece il significato della I che è alla base del BIM e
cioè l’informazione. Quindi, in sintesi, il BIM è la gestione delle informazioni che riguardano un qualsiasi ambito
del costruito. Le informazioni sono centrali perché hanno un valore che cresce con l’allungarsi della vita del costruito. Le informazioni riguardanti, ad esempio, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto
di condizionamento, diventano più importanti quando l’invecchiamento dell’impianto richiede la sostituzione di
un pezzo o anche l’upgrade con una tecnologia più moderna e performante. Nell’incontro si focalizza l’attenzione
sul ruolo che le Pubbliche Amministrazioni hanno nel promuovere il BIM e sui vantaggi economici derivanti dalla
modellazione delle strutture esistenti, come ad esempio scuole e ospedali, per poter ridurre i costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria fino al 50% dei costi attuali.
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Ore 16.00 – 17.00
Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Computer, materiali, energia: la nuova rivoluzione quantistica della tecnologia
Con Fabrizio Illuminati, Università degli Studi di Salerno
Il progresso scientifico e quello tecnologico sono inestricabilmente legati. Lo sviluppo di nuovi e più precisi strumenti tecnici consente di indagare porzioni di realtà precedentemente inesplorate. Viceversa, l’approfondimento
della comprensione di teorie scientifiche ormai consolidate prepara nel tempo il terreno per nuove applicazioni
pratiche e inaspettate rivoluzioni tecnologiche. Proprio gli aspetti più controintuitivi, esoterici, e misteriosi della
meccanica quantistica, la teoria elaborata negli anni ‘20-’30 del secolo scorso, che regola gli eventi fisici a livello
molecolare, atomico, e subatomico, sono alla base della nuova rivoluzione scientifica che si sta sviluppando in questi
ultimi anni. Sfruttando i principi fondamentali della fisica quantistica, questa grande rivoluzione in fieri, che va sotto il nome generico di “Quantum Technology”, promette di portare cambiamenti di enorme portata in quasi tutti
gli ambiti della società umana, a partire dal campo della computazione, dell’informazione, e della comunicazione,
passando per lo sviluppo di nuove tecniche di sensoristica, diagnostica, e terapia biomedica con livelli di precisione
ed efficienza finora nemmeno immaginabili, fino ad arrivare alla sintesi artificiale di nuovi materiali e sistemi di
conversione energetica che potrebbero garantire un futuro illimitato di gestione sostenibile delle risorse del pianeta.
Ore 16.30 – 17.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Chi dice che gli atomi esistono davvero?
Con Umberto Scotti Di Uccio, Università degli Studi di Napoli Federico II
In questo intervento si propone un percorso sul concetto di atomo attraverso la letteratura, il fumetto, la filosofia,
la chimica e la fisica. Si mostra al pubblico quanto la storia dell’atomo ha origini antiche, e ruota intorno a una
domanda chiave: su cosa possiamo fondare la nostra fiducia nella sua esistenza? Il seminario ha carattere descrittivo
fenomenologico, senza complicazioni matematiche. E’ ricco di dati sperimentali della Fisica dei nostri giorni,
dalle microscopie elettroniche alle misure STM, ottiche, ecc., messi in fila per rispondere a domande semplici:
si può vedere un atomo? Si può toccare un atomo? Forse si può prendere con le pinzette? Se un atomo cade sul
pavimento, farumore? E così via...
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28 maggio
Ore 10.30 – 11.30
Circolo Ufficiali della Marina Militare
DNA e prevenzione... il cibo come “terapia” del terzo millennio
A cura di ACSIAN
Lo scopo dell’evento è quello di promuovere l’educazione alla prevenzione che può essere considerata oggi la vera
“terapia” del futuro. Lo stile di vita e le scelte alimentari agiscono in modo incisivo nella possibilità di evitare lo
sviluppo di malattie, di controllarne l’evoluzione o, al contrario, provocarne l’insorgenza. Il progetto promosso dalla Coopertiva Sociale ACSIAN onlus si inserisce nella problematica del rapporto tra alimentazione e prevenzione
attraverso la presentazione di tecniche utilizzate per il rilievo delle predisposizioni genetiche di ciascuno, al fine di
costruire delle Mappature Alimentari singolari, in modo da utilizzare il cibo come una vera e propria terapia preventiva delle più comuni patologie tipiche del nostro secolo (Patologie Cardiovascolari, Diabete, Sindrome Metabolica,
Intolleranza al lattosio, Celiachia, Obesità...).
E’ oggi possibile, conoscere se siamo predisposti al sovrappeso e alla condizione di obesità, sapere come il nostro
organismo reagisce ogni volta che introduciamo alimenti carichi di grassi, come metabolizziamo determinate vitamine, se il nostro DNA ci predispone ad alcune patologie rispetto ad altre. Adottare mirati cambiamenti al nostro
regime alimentare e, al nostro stile di vita ci permetterà di tenere sotto controllo l’espressione di queste predisposizioni innate e prevenirle nella maniera più semplice ed efficace prima che incidano sul nostro benessere.
Ore 10.30 – 11.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Vulnerabilità, cittadinanza e progettazione etica: dalla teoria alla pratica mediante stampa 3D
e crowdfunding sociale meridionale
A cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Industriale e Centro SInAPSi,
Fraunhofer Joint Lab IDEAS
Il Seminario organizzato dai Proff. Antonio Lanzotti (Direttore del Fraunhofer Joint Lab IDEAS - Dipartimento
di Ingegneria Industriale) ed Alessandro Pepino (Centro SInAPSi) dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II ha l’obiettivo di mostrare come sia possibile progettare prodotti che contribuiscano a migliorare la qualità della
vita di persone con disabilità.
L’evento è anche l’occasione per lanciare la campagna di raccolta fondi (www.meridonare.it) per la realizzazione
di un’interfaccia di ausilio alla comunicazione personalizzata per lo studente di Ingegneria Meccanica Salvatore
Orrei. I risultati ottenuti permetteranno di realizzare ausili personalizzabili per utenti paraplegici o con tetraparesi
e impossibilitati a parlare utilizzando tecniche di Reverse Engineering e di stampa 3D. Ogni parte dell’ausilio sarà
disegnata in modo parametrico e potrà essere modificata in base alle caratteristiche antropometriche di ogni singolo utente. Grazie alle nuove tecnologie ed al sostegno della Federico II e dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli,
potranno essere forniti ausili personalizzati a più utenti con simile patologia, realizzandoli in tempi ed a costi relativamente contenuti, mediante le tecniche di stampa 3D.
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Ore 11.00 – 12.00
Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini
Coro polifonico ‘singing in the SUN’
A cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Il Coro, diretto dal Maestro Carlo Forni, è nato nel 2011 come espressione della ricchezza culturale della comunità
accademica, ma è soprattutto un progetto di incontro. Incontro fra studenti, docenti e altro personale dell’Ateneo,
per favorire l’aggregazione e la partecipazione; è infatti costituito da studenti, specializzandi, dottorandi, docenti,
personale tecnico amministrativo e sanitario della SUN, nonché da persone esterne, che condividono lo spirito del
progetto.
Fanno inoltre parte del coro oltre 25 studenti Erasmus, provenienti da sette paesi europei.
Promuove l’incontro con altre realtà sociali e culturali, per favorire l’integrazione dell’Università con il territorio;
Il coro ha infatti tenuto concerti per l’Ospedale Santobono, la Comunità di S. Egidio, AISLA, ALICE, AMMI,
Legambiente, Rotary. Infine, incontro fra generi musicali diversi, per vivere la musica come gioco, far divertire,
mettendo insieme pezzi ‘alti’ e ‘leggeri’ con il piacere di cantare insieme.
Ore 17.00 – 18.00
Circolo Ufficiali Marina della Militare
I sette mondi intorno a Trappist-1: nuove prospettive dalla ricerca di pianeti extrasolari
Con Valerio Bozza, Università degli Studi di Salerno
La scoperta di sette pianeti di taglia terrestre intorno alla stella Trappist-1 ha riportato alla ribalta la possibilità di
vita extra-terrestre su sistemi planetari anche molto diversi dal nostro. Le agenzie spaziali stanno facendo grossi
investimenti su nuovi potenti strumenti che saranno in grado di indagare in dettaglio le condizioni di abitabilità di
questi mondi alieni e quantificare il loro numero nella nostra Galassia. Si rivedono i risultati recenti e si discutono
queste metodologie, evidenziando il ruolo del gruppo di Astrofisica dell’Università di Salerno in quest’affascinante
avventura.
Ore 17.30 – 18.30
Intimamente sconnesso
Con Pasquale Sabbatino, Università degli Studi di Napoli Federico II
Nonostante le svariate sfumature di significato ormai assunte, il termine “connessione” richiama in generale l’idea
originaria, già etimologica, di una stretta relazione tra due o più elementi. Oggi l’uso inflazionato di tale termine,
per lo più legato all’area informatica, non ha determinato la perdita dell’idea di “unione”, insita nel vocabolo, ma ha
reso senz’altro più ambigua l’immagine di intimità dell’unione paventata dietro la parola “connessione”. L’incontro
prevede una riflessione partecipata proprio sulla valenza che il termine ha assunto nella nostra vita comune.
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25 maggio
Ore 10.00 – 11.00
Palazzo Reale, Sala Conferenze
Rischi per la salute delle polveri aerodisperse
Con Giorgio Buonanno, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Negli ultimi anni la comunità scientifica internazionale ha dedicato una grande attenzione all’esposizione della
popolazione alle concentrazioni di polveri aerodisperse. Supportata dai continui progressi nel settore delle nanotecnologie nello sviluppo di metodologie di misura e caratterizzazione dell’aerosol, la ricerca nel campo ambientale e medico ha avuto modo di approfondire la correlazione tra salute umana e le concentrazioni di particelle
misurate in diversi ambienti o emissione di impianti.
Ore 10.00 – 11.00
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Salone degli Specchi
Il diritto è come l’aria: non si avverte, ma non se ne può fare a meno
Con Giuseppe Della Pietra, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Il diritto viene sovente percepito come un fenomeno arcano, da iniziati, che solo in circostanze eccezionali, e
spesso anche spiacevoli, incrocia la nostra vita. E invece il diritto, proprio come l’aria, è elemento nel quale, senza
accorgercene, viviamo immersi e che, sia pur inconsapevolmente, impieghiamo quasi in ogni attimo della nostra
giornata.
L’incontro si prefigge di mostrare a persone non avvezze al mondo giuridico come la nostra esistenza non possa
prescindere dal diritto, che ne regola aspetti anche minuti, ma essenziali per il vivere comune.
Ore 11.30 – 12.15
Palazzo Reale, Sala Conferenze
Educazione e trasgressione alimentare al tempo di Homo dieteticus
Con Marino Niola e Helga Sanità, MedEatResearch Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Una volta si diceva che siamo quel che mangiamo. Oggi invece siamo quel che non mangiamo? Crudisti, sushisti,
vegetariani, vegani, gluten free, no carb, lattofobi, fruttariani. Siamo divisi in tante tribù alimentari. Ciascuna con
le sue passioni e ossessioni, con i suoi totem e i suoi tabù. Così l’etica si è trasformata in dietetica. E la ricerca del
modello alimentare giusto è diventata la nuova religione globale. Una religione con il bio al posto di Dio.
Ore 14.30 – 15.30
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Salone degli Specchi
Gli strumenti informatici al servizio del processo penale
Con Carla Pansini, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Nell’ultimo decennio gli strumenti probatori del processo penale si sono arricchiti, poiché all’usuale e tradizionale
catalogo dell’accertamento penale si sono aggiunti elementi di prova scientifici e tecnologici che hanno posto problemi giuridici, che il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza tentano quotidianamente di risolvere. Così oggi
intercettazioni telefoniche, pedinamenti satellitari, intercettazioni ambientali tramite cellulare etc. sono strumenti
investigativi sempre più utilizzati che, però, entrano in conflitto con alcuni diritti fondamentali dei cittadini.
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Ore 15.00 – 16.00
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Il diversity management nei contesti organizzativi e socioculturali
Con Filomena Buonocore e Valentina Grassi, Università degli Studi di Napoli Parthenope
La diversità nelle sue diverse espressioni, di genere, di età, culturale, è spesso considerata un problema da risolvere, potenzialmente foriera di conflittualità e criticità all’interno dei gruppi, tanto nei contesti professionali quanto
più generalmente nei contesti sociali. In una prospettiva più moderna, coerentemente con gli studi più recenti in
ambito manageriale, la diversità è considerata una risorsa, un valore aggiunto, nell’idea che i gruppi non omogenei siano più creativi, più produttivi e soprattutto creino le condizioni di un maggior benessere per i soggetti che
ne fanno parte. In quest’ottica, si cerca di fornire gli strumenti teorici e pratici per la gestione della diversità, al
fine di sfruttare al massimo le sue diverse potenzialità.
Ore 16.00 – 17.00
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Salone degli Specchi
Per-formare una rete: le connessioni infinite tra immagini e parole
Con Maria C. Laudando e Maria De Vivo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Nell’odierna cultura della ‘convergenza’ la diffusione capillare dei nuovi media e sopra tutti la rapida ascesa dei
social network ha contribuito a moltiplicare e disseminare sempre più rapidamente in rete una gamma infinita
di contaminazioni tra immagine e parola e tra media diversi. La lezione intende offrire un dialogo a due voci
sulle connessioni interdisciplinari tra letteratura e arti visive contemporanee. La proiezione di video alternata
alla lettura di testi poetici e narrativi offre lo spunto per riflettere sui nodi cruciali della cultura del nostro tempo
come l’urgenza affettiva e partecipativa, la relazione tra umano e tecnologico, la spettacolarizzazione del quotidiano, la questione della memoria, l’impegno civile. L’esplorazione dei fecondi rapporti tra segni e disegni, verbale
e visivo mira a porre in evidenza la ricchezza relazionale in gioco in ogni processo creativo e critico e il valore, se
non l’urgenza, di una condivisione vigile e consapevole in un tempo di sfide così delicate per non soccombere alle
retoriche populiste.
Ore 15.00 – 16.00
Palazzo Reale, Sala Conferenze
L’ossigeno: biochimica, attività motoria e salute umana
Con Rosaria Arcone e Mario Masullo, Università degli Studi di Napoli Parthenope
E’ attraverso la respirazione, un atto involontario, che introduciamo nel nostro organismo l’ossigeno, una molecola fondamentale per la nostra sopravvivenza e per tutti i processi metabolici, ma anche molto reattiva. Mediante
l’emoglobina e la mioglobina, l’ossigeno viene legato, trasportato e rilasciato a tutte le cellule dei nostri tessuti ed
organi. Il viaggio di questa molecola termina con l’ingresso nel mitocondrio, un organello sub-cellulare sede finale
dei processi ossidativi che degradano i carburanti metabolici per la produzione d’energia sotto forma di ATP. Nel
mitocondrio, l’ossigeno è ridotto ad acqua mediante il processo di fosforilazione ossidativa in seguito alla degradazione del glucosio e gli acidi grassi, i principali carburanti energetici. Il muscolo scheletrico richiede molta energia
per la sua contrazione ed il suo fabbisogno energetico aumenta in dipendenza dell’attività fisica che viene svolta.
Maggiore sarà la durata dell’attività fisica svolta, come la camminata veloce, maggiore sarà la richiesta energetica
del muscolo scheletrico che utilizzerà, tra i substrati energetici, soprattutto gli acidi grassi, ma ovviamente solo in
presenza di ossigeno.
Più ci muoviamo, più bruciamo, maggiori saranno i benefici apportati al nostro stato di salute e per il nostro
benessere psicofisico.
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26 maggio
Ore 9.30 – 10.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
La connessione della conoscenza, priorità fondamentale per il futuro prossimo
Con Angelo Fierro, Università degli Studi di Napoli Federico II
La scienza negli ultimi secoli si è eretta come “strumento oggettivo” di interpretazione della conoscenza. Eppure la
conoscenza scientifica sta manifestando tutti i suoi limiti nell’arginare i cambiamenti in atto. Per molti, gli indubbi risultati dello sviluppo delle società umane sono una prova del contributo che la scienza ha dato al “benessere”
umano. Quanto durerà ancora questo benessere? I cambiamenti globali in atto sono una prova della paucità della
scienza? A quale scienza ci stiamo riferendo? Scienza retorica o scienza oggettiva? Esistono più scienze?
Una chiave d’interpretazione metabolica ed ecologica delle società umane può aiutare a trovare un filo conduttore
per le diverse conoscenze.
Ore 10.30 – 12.30
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Salone degli Specchi
Conoscere in salute: oltre le bufale ed i falsi miti
Con Antonia Cunti, Università degli Studi di Napoli Parthenope
E’ sotto gli occhi di tutti che in tema soprattutto di salute, alimentazione e stili di vita le persone tendono,
complici le dimensioni emotive ed esperienziali, ad essere facilmente condizionabili da quelle informazioni che
assecondano tendenze già presenti. Da considerare sono anche alcuni aspetti di tipo psico-sociale che attengono all’appartenere a dei social e i limiti di efficacia della formazione scientifica realizzata a scuola. Si prendono
in considerazione casi noti in cui è emersa con evidenza la disinformazione e i rischi ad essa connessi, inoltre si
esaminano al riguardo i relativi aspetti scientifici e giuridici.
Ore 10.30 – 12.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Sport e cervello
Con Laura Mandolesi, Università degli Studi di Napoli Parthenope
In maniera semplice e divulgativa si evidenzia come ogni nostro comportamento sia caratterizzato da una base
biologica e come lo sport alleni il cervello a funzionare meglio.
Dopo la spiegazione generale della struttura e della funzionalità cerebrale, si passa a chiarire il nuovo concetto
di “sistema motorio” anche alla luce delle recenti scoperte sui neuroni specchio e si evidenzierà come lo sport sia
anche cognizione al fine di promuoverne la pratica nei giovani.
Ore 14.30 – 15.30
Associazione Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
La regressione statistica: istruzioni per l’uso, avvertenze per l’abuso
Con Giovanni De Luca, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Il modello di regressione lineare rappresenta il più importante e noto modello statistico che consente di studiare
la relazione tra una variabile dipendente e una o più variabili esplicative e di ottenere previsioni puntuali e per
intervallo. I punti di forza della regressione statistica sono la semplicità di applicazione e la facilità di interpretazione. Questi vantaggi hanno però portato ad un uso smisurato della regressione, talvolta anche in modo acritico.
Una descrizione oggettiva della tematica non può non sottolineare l’atteggiamento prudente che un ricercatore
deve adottare quando si applica il modello di regressione in particolari contesti. Esempi non esaustivi sono l’esistenza di una relazione non lineare tra le variabili, la presenza di outliers e/o osservazioni influenti (high-leverage
points), l’esclusione di variabili esplicative rilevanti.
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Ore 15.00 – 16.00
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Salone degli Specchi
Sviluppo di nuove metodologie per il passaporto biologico degli atleti
Con Pasqualina Buono, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Il fenomeno doping si è trasformato in un problema sociale complesso, in quanto ha trovato spazio non solo fra
gli atleti professionisti, ma anche nei contesti sportivi amatoriali, con casi di positività riscontrati anche in minorenni.
Il Passaporto Biologico introdotto dalla WADA si prefigge lo scopo di far emergere il sommerso del doping a
livello di attività sportiva amatoriale. Gli argomenti della lezione saranno quindi correlati alle attuali procedure
antidoping e allo sviluppo di nuove metodologie, che attraverso la realizzazione di un sistema “smart”, consentono 1) di individuare in tempi brevi (pochi minuti) soggetti che hanno fatto uso di steroidi anabolizzanti come il
diidrotestosterone (DHT) o di ormoni peptidici come il fattore di crescita insulino-simile, IGF-1 e 2) successivamente, in caso di positività, di dosare l’espressione dei messaggeri (mRNA) che sono risultati alterati.
Ore 16.00 – 17.00
Circolo Artistico Politecnico – Sala Sirignano
Il sogno di avviare una Start up: la genesi dell’intenzione imprenditoriale
Con Roberto Cerchione, Università degli Studi di Napoli Parthenope
L’iniziativa si pone l’obiettivo di presentare alcuni modelli di analisi e validazione del modello di business di una
startup utilizzando la metodologia lean startup e alcuni strumenti di customer knowledge management per valutare l’appetibilità sul mercato dei propri prodotti/servizi. Questi metodi e questi strumenti operativi permetteranno di dare risposta alle seguenti domande di potenziali imprenditori: Quali sono le differenze tra startup e PMI?
In che modo l’imprenditore può valutare un modello di business e acquisire conoscenza dai clienti? Come può
ridurre il rischio di sviluppare prodotti o servizi che non sono appetibili sul mercato? Come può testare la propria
idea d’impresa prima di investire denaro? Qual è l’iter per la nascita di un’impresa e le possibili agevolazioni? Qual
è il ruolo degli incubatori e degli acceleratori d’impresa?
27 Maggio
Ore 10.00 – 11.00
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
Il rapporto tra diritto dell’ UE e scienza: luci e ombre
Con Sara Pugliese, Università degli Studi di Napoli Parthenope
L’incontro analizza il peso assunto dalla scienza nell’elaborazione della normativa europea in settori connessi alla
tutela della salute umana e dell’ambiente (ad esempio sicurezza alimentare, prodotti farmaceutici, prodotti chimici).
In particolare si discute e approfondisce il ruolo di scienziati ed esperti nel processo decisionale europeo e sul metodo adottato dalle Istituzioni europee per comporre i conflitti che spesso sorgono tra le posizioni espresse dagli
scienziati e le esigenze di altri soggetti, come gli operatori economici, i consumatori, gli ambientalisti.
Ore 10.00 – 11.00
Palazzo Reale, Sala Conferenze
La biodiversità del Mediterraneo: passato, presente e...futuro?
Con Roberto Sandulli, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Nell’ambito dell’incontro si illustrano i principali motivi per cui il Mare Nostrum presenta un livello di biodiversità molto elevato in confronto ad altri bacini anche più grandi. Tuttavia, tale ‘ricchezza’ è sotto la continua
minaccia di pressioni antropiche e climatiche. Molti casi studio anche nel nostro Golfo. Cosa potrebbe accadere

494
552

in futuro?
Ore 11.30 – 12.30
Palazzo Reale, Sala Conferenze
Il fantasma dell’opera teatrale
Con Paolo Sommaiolo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Capire il linguaggio del teatro vuol dire riconoscere i codici espressivi che compongono “l’opera teatrale” (il testo
drammaturgico, lo spazio scenico, l’apparato scenografico, l’illuminazione, gli effetti sonori, le azioni degli attori,
la recitazione, la presenza di un pubblico) e individuare i possibili significati che la combinazione tra di essi determina. Tutto ciò nella condizione, al tempo stesso disperante e affascinante, nella quale è costretto ad operare lo
storico del teatro, dovendo, una volta esauritosi lo spettacolo, rievocare il fantasma di un’opera effimera, cimentandosi con l’irrimediabile assenza dell’oggetto di studio del proprio campo di indagine.
Ore 16.30 – 17.30
Palazzo Reale, Sala Conferenze
Una lezione di linguistica computazionale da Eliza a Emojiworldbot: 50 anni di bot
Con Johanna Monti, Università degli Studi di Napoli L’Orientale e Antonio Candela, hackBiz
I bot sono dei programmi in grado di compiere delle operazioni in automatico in base a delle richieste dell’utente.
Bot è l’abbreviazione di Robot e negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rapida diffusione di questo tipo di
applicazione per i più svariati scopi: per la prenotazione di servizi, acquisti di prodotti, con funzione di assistente
personale, per imparare le lingue, per tradurre e infine semplicemente per giocare.
Ma i bot non sono un’invenzione recente: il primo esemplare venne infatti sviluppato agli albori degli studi
sull’intelligenza artificiale. Eliza, il primo bot conversazionale fu inventato da Joseph Weizenbaum nell’ormai lontano 1966 per consentire il dialogo tra l’utente ed una psicoterapeuta virtuale. In questi 50 anni, si sono ottenuti
progressi considerevoli nell’interazione uomo macchina grazie agli studi nel campo dell’intelligenza artificiale, ma
anche della linguistica computazionale e del trattamento automatico del linguaggio naturale. Il presente contributo intende presentare l’evoluzione storica di questa applicazione e i più recenti progressi in questo campo soprattutto riguardo al miglioramento dell’esperienza conversazionale per l’utente.
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25 maggio
Ore 17.30 – 18.30
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Salone degli Specchi
Connessioni tra Europa, Napoli e la Cina
A cura di Lucia Caterina, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Contatti tra la Cina e l’Europa risalgono ad epoche antiche quando le merci erano trasportate da mercanti e viaggiatori attraverso la Via della Seta. Nel XVI secolo fu aperta la via marittima e i primi europei a giungere in Cina
furono i portoghesi, ai quali fu assegnato il promontorio di Macao. I commerci si intensificarono nei secoli XVII
e XVIII grazie alla creazione, in molti paesi occidentali, di varie Compagnie delle Indie Orientali. Arrivano così
in Europa porcellane, lacche, carte dipinte, acquerelli, ecc. La conferenza illustra i materiali cinesi custoditi nelle
raccolte pubbliche napoletane e la loro influenza su quel vasto fenomeno chiamato chinoiserie.
26 maggio
Ore 10.30 – 11.30
Caffè Gambrinus
Iran, Asia Centrale e Cina: connessioni e cooperazione internazionale nel campo dei Beni Culturali
Con Bruno Genito, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
L’Iran, l’Asia Centrale e la Cina, aree di importantissime civiltà antiche sono state oggetto, nei decenni passati, di
attività scientifiche di Cooperazione Internazionale, alcune tuttora attive, con l’Italia nel campo dei Beni Culturali e dell’Archeologia che hanno visto come protagonista l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Attività
archeologiche e topografiche sul campo, gestione dei dati acquisiti on line (Archivi Digitalizzati e Web-GIS), e
collaborazioni scientifiche a tutto campo, hanno accresciuto la conoscenza di paesi come l’Iran, il Turkmenistan,
l’Uzbekistan, il Kazakhstan, il Kirghistan, il Tadzhikstan e la Cina Occidentale. Le mostre organizzate, poi, presso
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli come L’Uomo d’Oro nel 1999, Il Museo Nazionale d’Iran in Fotografia nel 2000 e Pastori erranti dell’Asia, Popoli archeologia e storia nelle steppe dei Kirghisi nel 2001, hanno
ulteriormente consentito un avvicinamento a realtà culturali ed etnografiche fino a pochi decenni fa assolutamente
sconosciute per il nostro paese. I paesi coinvolti, hanno, tra l’altro, costituito le aree di numerose vie commerciali
come le Vie della Seta, denominazione ed espressione di un vecchio concetto storiografico ottocentesco, che, alla
luce delle nuove scoperte, e delle nuove forme di cooperazione internazionale, può essere criticamente riletto come
specchio dei tempi di una nuova Via della Seta (one Belt-one Road), come propongono, anche livello politico, le
autorità Cinesi.
27 maggio
Ore 11.30 – 12.30
Caffè Gambrinus
Nutri-menti: la memoria del gusto
Con Marina Melone, Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze – CIRN,
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Nutrirsi è un atto appreso e di natura cognitiva, ed è sempre influenzato dalle idee, dalla religione e dalla tradizione
familiare di un individuo. Gli stimoli olfattivi e gustativi possono generare memorie associative che durano nel tempo: odori e sapori evocano immagini di eventi, persone e luoghi conservate nella memoria. Questo è testimoniato
dalla secolare storia di connessioni tra pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità, saperi e caratteristiche culturali con cui le popolazioni del Mediterraneo hanno creato e ricreato nel corso dei secoli una sintesi tra
l’ambiente culturale, l’organizzazione sociale e l’universo mitico e religioso intorno al cibo.
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27 maggio
Ore 15.00 – 16.00
Caffè Gambrinus
L’ambiente ed i tributi
Con Maria Rosaria Viviano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Il sempre crescente interesse verso l’ambiente ha indotto al suo riconoscimento nell’apparato giuridico. Il termine
ambiente è utilizzato in senso promiscuo dal legislatore, per denotare tanto la realtà naturale quanto gli ambienti
di vita e di lavoro. Nonostante, infatti, l’esistenza nell’ordinamento giuridico italiano di un molteplicità di leggi
inerenti alla tutela ambientale, non è possibile individuare alcuna definizione normativa del concetto di ambiente.
Di fronte ad uno sfruttamento eccessivo di una risorsa ambientale, infatti, lo Stato può intervenire con la tassazione, facendo aumentare il prezzo d’uso della risorsa stessa, inducendo a un consumo più rispettoso dell’ambiente e
spingendo a produzioni più eco-compatibili.
28 maggio
Ore 12.30 – 13.30
Circolo Artistico Politecnico, Sala Sirignano
To boldly go where no man wants to go
Con Giovanni Romeo, INGV
La frase del titolo, ispirata all’incipit di Star Trek, sintetizza la possibilità di usare dispositivi a controllo remoto
per compiere in sicurezza operazioni che potrebbero mettere in pericolo operatori umani. L’intervento, focalizzato
sull’uso dei droni per rilievi geologici, fa una panoramica generale dei SAPR, con particolare riguardo per i multi
rotori, e si concentra sull’esperienza dell’oratore e del Laboratorio di Nuove Tecnologie e Strumenti dell’INGV
nella costruzione e nell’uso di strumenti geofisici per uso su drone. In particolare si illustra, come esempio applicativo, LuSi, (Lumpur Sidoarjo, il fango di Sidoarjo), gigantesca manifestazione idrotermale nell’isola di Java, la cui
esplorazione è stata resa possibile grazie a un drone appositamente attrezzato.
28 maggio
Ore 11.30 – 12.30
Caffè Gambrinus
L’efficienza energetica e la teoria del caffè sospeso...
Con Antonio Disi, ENEA e Marco Gisotti, giornalista e divulgatore
Interviene Valeria Mazza, attrice
Cos’è l’efficienza energetica e cosa avrà in comune con il caffè sospeso, nota abitudine filantropica e solidale ancora
viva nella tradizione sociale napoletana?
Antonio Disi, responsabile della campagna nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico “Italia in classe A”,
insieme con il divulgatore Marco Gisotti e l’attrice Valeria Mazza conduce i partecipanti in un vivace esperimento
di divulgazione scientifica che unirà l’Energetica alla Scienza del caffè per fornire semplici ed efficaci consigli su
come risparmiare l’energia nella vita di tutti i giorni, limitare le emissioni nocive derivanti dal nostro stile di vita
e contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente. Durante il Caffè, si ha modo di conoscere principi e
tecnologie, interagire con gli esperti ma, soprattutto, confrontarsi con gli altri partecipanti per sviluppare quelle
connessioni necessarie per raggiungere l’obiettivo comune.
L’evento si inserisce nell’ambito della Campagna Nazionale per la promozione dell’efficienza Energetica ‘Italia in
Classe A’, promossa dal Ministero dello Sviluppo economica e realizzata dall’ ENEA.

499
557

500
558

AGORÀ
PROGRAMMA

559

502
560

AGORÀ 1
25 maggio
Ore 10.30 – 11.30
Grimaldi Educa
A cura di Grimaldi Lines
Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto passeggeri attraverso il Mar Mediterraneo presenta
il progetto è dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori e da novembre 2015 è oggetto
del Protocollo d’Intesa che Grimaldi Lines ha sottoscritto con il MIUR. Obiettivo dell’intesa è stimolare i giovani
all’orientamento professionale e alla crescita personale, attraverso percorsi di alternanza scuola – lavoro ed innovativi viaggi formativi che favoriscono l’interconnessione tra il sistema imprenditoriale e quello scolastico.
Ore 12.00 – 13.00
Cosa mangiamo e il movimento per la nostra salute
Interventi:
• Interconnessioni tra cibo, movimento e salute
Con Giovanni Annuzzi,Università degli Studi di Napoli Federico II
• Il tuo benessere dipende dalla sana alimentazione che adotti
Con Marcellino Monda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Sano e buono: ma quale cibo lo è?
Con Angelo Facchiano, Cnr - Istituto di Scienze dell’Alimentazione
Ore 16.00 – 17.20
Il cibo come ponte tra culture diverse e connessione tra le diverse memorie
Interventi:
• Un viaggio nel Mediterraneo: culla di civiltà, di sapori e di benessere
Con Marina Melone, Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze – CIRN,
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• L’agricoltura sostenibile come mezzo per frenare la troppa urbanizzazione
Con Flavia Cuturi, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
• Ponti non solo di ferro o di mattoni, ma di parole per conoscere gli altri
Con Angelo Fierro, Università degli Studi di Napoli Federico II
Ore 19.00 – 20.00
UNconferance D.RE.A.M. Fablab
Con Stefan Rutzinger Universität Innsbruck, Istituto di Design e SOMA Architecture di Vienna
Stefan Rutzinger, Docente di Structure and Design all’Istituto di Design dell’Universität Innsbruck e socio fondatore SOMA Architecture di Vienna. Noto per la sua continua ricerca nella progettazione digitale per l’architettura
e nelle strategie di fabbricazione, esemplificate in spettacolari progetti di costruzione come il Theme Pavilion realizzato per l’Expo 2012 in Corea del Sud, parla della ricerca e dei lavori condotti dal suo studio.
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26 maggio
Ore 12.00 – 13.20
Il risparmio non è guadagno: la qualità e la tracciabilità degli alimenti
Interventi:
• Risparmia tempo e proteggi l’ambiente: un modo di fare liquori alternativo
Con Daniele Naviglio, Università degli Studi di Napoli Federico II
• I geni nel nostro DNA giocano a “Testa o Croce” condizionando il nostro futuro
Con Maria Ercolano, Università degli Studi di Napoli Federico II
• Dal mare proveniamo e dal mare riceviamo i suoi doni per la nostra salute
Con Aniello Anastasio, Università degli Studi di Napoli Federico II
• QRCode Campania
Con Alfonso Gallo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Ore 16.00 – 17.20
Valorizzazione dei prodotti per la produzione di nutraceutici e la sostenibilità del Pianeta
Interventi:
• Un’agricoltura mirata e meno impattante per la produzione di nutraceutici e di alimenti convenzionali più salubri
Con Pasquale Mormile, Cnr – Istituto di Cibernetica
• L’olivo: un dono ricco di composti per la produzione di integratori e cosmeceutici
Con Andrea Sicari, Università degli Studi di Napoli Federico II
• Un carrello della spesa utile per la nostra salute e per il nostro pianeta
Con Maria Moreno, Università degli Studi del Sannio
• La qualità dei prodotti vegetali non è separata dalla sostenibilità dei processi della loro produzione: il ruolo della
genetica e delle biotecnologie
Con Edgardo Filippone, Università degli Studi di Napoli Federico II
27 maggio
Ore 12.00 – 13.20
Il cibo come ponte tra culture diverse e connessione tra le diverse memorie
Interventi:
• L’innovazione nella tradizione dei nostri sapori campani
Con Rosanna Del Gaudio, Università degli Studi di Napoli Federico II
• La memoria del gusto e la cultura del cibo nel Mediterraneo
Con Marina Melone e Gulielmo Capaldo, Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze – CIRN.
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Ore 16.00 – 17.00
Cosa mangiamo e il movimento per la nostra salute
Interventi:
• Interconnessioni tra cibo, movimento e salute
Con Gabriele Riccardi, Università degli Studi di Napoli Federico II
• Il tuo benessere dipende dalla sana alimentazione che adotti
Con Marcellino Monda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Sano e buono: ma quale cibo lo è?
Con Angelo Facchiano, Cnr - Istituto di Scienze dell’Alimentazione
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28 maggio
Ore 12.00 – 13.20
La nostra salute e quella del pianeta non si possono separare
Interventi:
• Una agricoltura mirata e meno impattante per la produzione di nutraceutici e di alimenti convenzionali più salubri
Con Pasquale Mormile Cnr – Istituto di Cibernetica
• L’olivo: un dono ricco di composti per la produzione di integratori e cosmeceutici Con Con Andrea Sicari, Università degli Studi di Napoli Federico II
• Un carrello della spesa utile per la nostra salute e per il nostro pianeta
Con Maria Moreno, Università degli Studi del Sannio
• La qualità dei prodotti vegetali non è separata dalla sostenibilità dei processi della loro produzione: il ruolo della
genetica e delle biotecnologie
Con Edgardo Filippone, Università degli Studi di Napoli Federico II
• QRCode Campania
Con Maria Cristina Masi, Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno
Ore 16.00 – 17.20
Il risparmio non è guadagno: la qualità e la tracciabilità degli alimenti
Interventi:
• Risparmia tempo e proteggi l’ambiente: un modo di fare liquori alternativo
Con Daniele Naviglio, Università degli Studi di Napoli Federico II
• I geni nel nostro DNA giocano a “Testa o Croce” condizionando il nostro futuro
Con Maria Ercolano, Università degli Studi di Napoli Federico II
• Dal mare proveniamo e dal mare riceviamo i suoi doni per la nostra salute
Con Aniello Anastasio, Università degli Studi di Napoli Federico II
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AGORÀ 2
25 maggio
Ore 16.30 – 17.30
Significati e promesse delle scienze della vita
Con Rossella Bonito Oliva, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Partendo dal significato dei termini “scienze” e “vita” si arriva a definire l’aspettativa dei giovani rispetto allo studio
della vita: per esempio rafforzamento delle prestazioni, cambiamento e miglioramento dei fattori estetici. Attraverso
immagini e filmati che possono aiutare a far emergere tanto le competenze quanto l’immaginario rispetto ad un
segmento del sapere di recente acquisizione e definizione, che trova in misura consistente nei social e nei dispositivi
mobili il veicolo primario di trasmissione.
26 maggio
Ore 12.00 – 13.00
P4C heritaghe lab
Con Maura Striano, Università degli Studi di Napoli Federico II
Attraverso la stimolazione delle capacità riflessive, creative ed empatiche dei partecipanti si effettua un breve percorso dialogico-filosofico sui potenziali interrogativi scaturiti da un’attività stimolo. Il fine è che i partecipanti
negozino e co-costruiscano significati e concetti a partire dalle proprie conoscenze e con un atteggiamento critico,
collaborativo e riflessivo.
Rivolto a ragazzi tra i 12-14 anni.
Ore 16.30 – 17.30
Reti medievali di testi: storie arabe (e non) di tradimenti e mele letali
Con Roberta Denaro, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
In tempi in cui, grazie alla rete, basta un click per far viaggiare immagini, suoni e parole da una sponda all’altra del
Mediterraneo si è probabilmente persa la consapevolezza di come i testi e i saperi del mondo antico e medievale
abbiano viaggiato e siano stati comunque trasmessi tra le varie culture che si affacciano su questo mare. I loro percorsi tracciavano una rete che ha connesso le diverse lingue e culture del Mediterraneo, i cui segni sono ancora ben
visibili. L’incontro vuole presentare alcuni segmenti di questa antica “rete” di testi che costituiva una comune koinè
narrativa del Mediterraneo, a partire dal celebre racconto cornice delle Mille e una notte (la cui trama è ripresa in un
canto dell’Orlando furioso), per arrivare ad altri testi meno noti di questa e di altre raccolte di storie del Medioevo
islamico che sono entrati a far parte dell’immaginario europeo.
Ore 18.00 – 19.00
Le lenti gravitazionali
Con Nicola Napolitano, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Previsto dalla Relatività Generale di Newton il lensing gravitazionale è un fenomeno per cui grosse concentrazioni di
materia amplificano la luce proveniente da galassie lontane. Con questa tecnica scopriamo come è distribuita la Materia Oscura nell’Universo e studiamo oggetti lontanissimi che risulterebbero flebili se osservati dai “normali” telescopi.
28 maggio
Ore 18.00 – 19.00
Quante stelle nell’Universo
Con Nicola Napolitano, INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Gli astronomi hanno stimato quante stelle ci sono nell’universo e incredibilmente corrispondono ad un numero
confrontabile al numero di molecole contenute in un bicchiere d’acqua.
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LABORATORI
25 maggio
Ore 10.00 – 11.00 Agorà 1
Physica in fabula
A cura di Physics and Optics Naples Young Student - PONYS
Un incontro tra fisica e letteratura. La lettura di passi letterari accompagna la realizzazione di semplici esperimenti,
in un emozionante viaggio tra scienza e arte, immaginazione e realtà. A conclusione del laboratorio i partecipanti
costruiscono un esperimento da portare a casa. Questo evento è rivolto a bambini dai 6 anni in su.
26 maggio
Ore 10.00 – 11.00 Agorà 2
Physica in fabula
A cura di Physics and Optics Naples Young Student - PONYS
Un incontro tra fisica e letteratura. La lettura di passi letterari accompagna la realizzazione di semplici esperimenti,
in un emozionante viaggio tra scienza e arte, immaginazione e realtà. A conclusione del laboratorio i partecipanti
costruiscono un esperimento da portare a casa. Questo evento è rivolto a bambini dai 6 anni in su.
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IL PALCO
PROGRAMMA
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25 maggio
Ore 10.30 – 11.00
I tesori nascosti della Campania
A cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale
Premiazione
Il progetto, promosso dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, vede il coinvolgimento dei 36 licei artistici della regione, costituiti in rete, ed ha l’obiettivo di far conoscere alcuni dei più interessanti beni culturali presenti nelle province campane ma poco conosciuti al grande pubblico.
Ore 11.00 – 11.30
Project management skills for life
A cura dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale
Premiazione
L’iniziativa, sostenuta dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e PMI SIC, è al
suo terzo anno di vita, è mirata alla divulgazione delle competenze di Project Management ed ha visto il coinvolgimento di 24 scuole secondarie di secondo grado.
Ore 11.30 – 12.00
La bellezza del territorio: arte, paesaggio e tipicità tradizionali
A cura dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale
Premiazione
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico
- AICA hanno indetto il concorso “, rivolto agli studenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, che è stato
finalizzato a valorizzare il peculiare patrimonio artistico - culturale, paesaggistico, folkloristico nonché la tradizione
eno-gastronomica della Regione Campania.
Ore 12.30 – 13.00
Alla scoperta delle lingue del mondo
A cura di Andrea Manzo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Speed dating
Questo speed dating si ripropone di introdurre il pubblico di tutte le età a tale ricchezza attraverso l’interazione con
docenti e ricercatori degli insegnamenti linguistici dell’Ateneo. Chiunque può accostarsi a una lingua e, attraverso
di essa, a mondi e culture lontani. La manifestazione prevede l’allestimento di una quarantina di postazioni, ciascuna delle quali caratterizzata da uno specifico oggetto (ad es. un cappello, un capo d’abbigliamento, una foto, una
carta geografica…) evocativo di una lingua e delle manifestazioni culturali ad essa connesse. I visitatori possono a
turno avvicinarsi alle singole postazioni, ruotando dopo qualche minuto, avendo così una chiara percezione della
varietà linguistica e culturale. Possono inoltre porre domande sulla lingua e il suo contesto socio-culturale, chiedere
traduzioni, curiosità ecc.
Ore 13.15 – 14.00
Indossare la faccia dell’altro: il corpo maschera nel teatro-danza balinese. incontro con l’Indonesia
A cura di Carmencita Palermo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Teatro danza
Il Topeng è una forma di danza-teatro con funzioni rituali e di intrattenimento caratteristica di Bali, isola induista
dell’arcipelago indonesiano. Il Topeng racconta le saghe di re semi-mitici del XII e XVI secolo, secondo dei caratteristici stilemi rappresentativi nei quali attori e pubblico - umano e divino - diventano tutt’uno nell’attraversare
con disinvoltura ponti spazio-temporali.
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Ore 15.00 – 15.30
Kontakthof
A cura della Compagnia Nazionale dei danzattori di Mauro Maurizio Palumbo
Teatro danza
Il teatro danza è una forma di comunicazione artistica che nasce negli anni ’70 con Pina Bausch, ed è una fenomenologia della fusione tra il teatro sociale e la danza come linguaggio corporeo.
Gli effetti sociali sono quelli di accrescere la consapevolezza e la responsabilità delle singole persone nei riguardi
delle tematiche contemporanee: il disagio di comunicare e la condizione reale di condivisione e connessione in un
mondo virtuale in continua evoluzione. Rivolta a ogni genere di pubblico ha come obiettivo di creare riflessioni sul
contatto e sull’interazione tra individui di ogni genere ed età.
Ore 16.00 – 16.15
Connessioni scientifiche
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
L’esperienza di Futuro Remoto 2017 nei racconti dei protagonisti della manifestazione. Con:
• Rosarita Tatè Cnr · Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzati Traverso
• Vincenzo Nigro · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Stefania Orrù · Università degli Studi di Napoli Parthenope
• Paolo Netti · Istituto Italiano di Tecnologia - IIT
Ore 16.20 – 16.30
I consumi energetici delle navi del futuro
A cura di Grimaldi Lines
Interviste con i protagonisti di Futuro Remoto
Interviene Dario Bocchetti, Energy Saving & Innovation Manager sul tema “I consumi energetici delle navi del futuro”
Ore 18.15 – 18.30
Il racconto delle mostre di Futuro Remoto
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
Le Mostre raccontate sul palco di Futuro Remoto 2017 con:
• Mariolina Rascaglia e Pasquale Bifulco raccontano Viaggio nel corpo umano nel tempo-Atlanti anatomici dal XV al XIX secolo
• Francesca Messina racconta Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord
• Stefano Sandrelli racconta Cosmo. Ascoltare il Cosmo. Esplorare la Materia. Abitare lo Spazio
Ore 19.00 – 19.30
Intervista sul Palco di Futuro Remoto
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
Partecipano all’intervista sul Palco di Futuro Remoto:
• Carlo Alberto Redi · Università degli Studi di Pavia
• Manuela Monti · Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS
Ore 19.35 – 19.40
Grimaldi Lines
A cura di Grimaldi Lines
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Ore 20.30 – 21.30
Brass Ensemble
A cura del Conservatorio di San Pietro a Majella
Musica
San Pietro a MajellaBrass Ensemble diretto da Joel- Borrelli Boudreau e la voce di Alessandra Gargiulo. Spesso ospite nei nostri
appuntamenti musicali alla guida della U.S. Naval Forces Europe Band, Joel-Borrelli Boudreau dirig un coinvolgente programma con musiche di George Friedrich Händel, Astor Piazzolla, Chris Hazell, Leonard Bernstein e Aram Khachaturian.
26 maggio
Ore 10.00 – 10.45
#sarannocronisti
A cura dell’ Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiemte e dei Consumatori A.I.D.A.Con
Premiazione
Il progetto editoriale nato da un’idea di A.I.D.A.Con non è solo un modo per cercare capacità ed attitudini negli
studenti, ma altresì un’occasione di confronto e condivisione che permette ad alunni ed insegnanti di raccontare
esperienze, affrontare tematiche relative alla propria scuola, al proprio quartiere/città, proporre argomenti di carattere culturale, sociale, scientifico ed artistico per poi descriverli ed analizzarli attraverso le pagine del giornale.
Ore 11.15 – 12.00
Costruire ponti verso luoghi ed epoche lontane
A cura di Andrea Manzo, Università degli studi di Napoli L’Orientale
Speed dating
Lo studio delle rune, delle ville romane ora sommerse, di antichi relitti, dell’alimentazione moderna e antica, di
filosofie che ci insegnano a guardare il mondo sotto altre possibili prospettive possono rappresentare per il pubblico
delle sorprendenti scoperte e dei sicuri arricchimenti, oltre che l’occasione per immergersi nella passione per la
ricerca. Si crea così un’occasione per incuriosire e magari far scoprire insospettate vocazioni.
Ore 12.15 – 12.30
Le Forze Armate sul palco di Futuro Remoto
Intervista con i Protagonisti di Futuro Remoto
Il Tenente Colonnello Antonio Grilletto
Ore 15.00 – 15.10
Investimenti in innovazione per un trasporto sostenibile di merci e passeggeri
A cura di Grimaldi Lines
Intervista coi protagonisti di Futuro Remoto
Interviene Paul Kyprianou, External Relations Manager sul tema “Grimaldi Lines:
investimenti in innovazione per un trasporto sostenibile di merci e passeggeri”.
Ore 16.00 – 16.15
Connessioni scientifiche
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
L’esperienza di Futuro Remoto 2017 nei racconti dei protagonisti della manifestazione con:
• Aldo Soldi · Legacoop-Coopfond
• Renato Passaro · Università degli Studi di Napoli Parthenope
• Paola Villani · Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
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Ore16.30 – 16.45
Il racconto delle mostre di Futuro Remoto
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
Le Mostre raccontate sul palco di Futuro Remoto 2017 con:
• Maria Cerreta · racconta Link City
• Rosario Diana e Paolo Prota raccontano Phonè/Bene
• Francesca Nicolais racconta “Caricatture” Un secolo di Satira. 1820/0920
Ore 19.05 – 19.10
Grimaldi Lines
A cura di Grimaldi Lines
Ore 19.15 – 19.30
Connessioni scientifiche
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
L’esperienza di Futuro Remoto 2017 nei racconti dei protagonisti della manifestazione con:
• Gian Piero Lignola · Università degli Studi di Napoli Federico II
• Romano Fistola · Università degli Studi del Sannio
• Graciana Diez-Roux · Telethon Institute of Genetics and Medicine - TIGEM
Ore 20.00 – 20.40
Omaggio alle Forze Armate
a cura di Gabriele Blair
Musica
Intervengono: Edson D’Alessandro, Pio Luigi Piscicelli, Federico Di Napoli, Spatial Vox, Yuri d’Agostino, Michele
Vigorito ed Espedito De Marino
27 maggio
Ore 11.00 – 12.00 speed dating
Speed dating scientifico - l’occasione per togliersi tante curiosità sulla scienza
A cura del Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti e Physics and Optics Naples Young Student - PONYS
Torna a Futuro Remoto lo speed dating Scientifico. Uno strumento utilizzato nella cultura americana per conoscere
nuove persone, viene portato in piazza per far conoscere alla gente il mondo della ricerca scientifica. Gli spettatori
chiedono ai ricercatori quelle curiosità sulla scienza a cui non hanno ancora trovato risposta: perchè il cielo è blu?
Perchè nell’altro emisfero della Terra le stagioni sono invertite? E con esse le più inaspettate domande, comprese
quelle che non hanno mai osato fare, ad esempio come si fa a diventare un ricercatore e cosa fa esattamente ogni
giorno quando va al lavoro. Dall’altro lato i ricercatori non solo danno risposte, macercano di applicare il metodo
scientifico per dare risposta a quelle domande che non si erano essi stessi finora posti. Non capita a tutti di avere un
amico o un parente scienziato, ma in Piazza si sa, si incontra di tutto!
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Ore 12.00 – 12.15
Connessioni scientifiche
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
L’esperienza di Futuro Remoto 2017 nei racconti dei protagonisti della manifestazione con:
• Romolo Loreto · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
• Gaia Salvatori · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Lucio Nitsch · Università degli Studi di Napoli Federico II
Ore 12.30 – 12.40
Grimaldi Lines presenta il progetto Grimaldi Educa
A cura di Grimaldi Lines
Giusy Bruno presenta il progetto ‘Grimaldi Educa’.
Ore 15.00 – 15.30
C.D. Room
A cura dell’Istituto d’Arte- Liceo Artistico Statale-Liceo Musicale e Coreutico Statale di Potenza
Musica
Il Gruppo C.D. Room composta dagli alunni Alessandro Casaletto , Domenico Pio Savino, Marco Romaniello, Angelo
Basile, Ludovica Santoro, Italo Zaccagnino, Giuseppe Loisi, Alessandro Paolicelli, Vincenzo Pergolae Gerardo Scavone si
esibiscono sul palco insieme al Corpo di Ballo Coreutico composto da Nicole Faraone, Martina Perrone e Valentina
Perretta.
Ore 15.45 – 16.00
Connessioni scientifiche
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
L’esperienza di Futuro Remoto 2017 nei racconti dei protagonisti della manifestazione con:
• Paolo Sordino · Stazione Zoologica Anton Dohrn
• Ornella Amore · Università degli Studi del Sannio
• Edgardo Filippone · Università degli Studi di Napoli Federico II
Ore 16.10 – 16.20
Il racconto delle mostre di Futuro Remoto
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
Le Mostre raccontate sul palco di Futuro Remoto 2017 con:
• Francesca Messina racconta Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord
• Roberto Borsa racconta Cosmo. Ascoltare il Cosmo. Esplorare la Materia. Abitare lo Spazio
• Sara Borrillo racconta Svelate
Ore 16.30 – 17.30
Che spettacolo di lavoro!
A cura di Doc Servizi Società Cooperativa
Musica
Una performance live e multimediale che racconta come cambia il mondo della musica e dello spettacolo. Sul palco
il Presidente e il Responsabile marketing di Doc Servizi, dialogano con la band “I Briganti del Folk”. Tre musicisti in
scena e due “narratori” che conoscono in profondità il mondo della musica e dello spettacolo: pian piano si sviluppa un
dialogo tra loro per far comprendere al pubblico come l’artista sia un lavoratore, come ogni produzione artistica non
sia solo un evento creativo, ma anche un mondo ricco di professioni e talenti che devono fare i conti con il profondo
mutamento in atto ma che sempre più ha bisogno di valorizzare l’arte e la cultura per trovare soluzioni innovative.
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Ore 18.00 – 19.15
La notte degli angeli delle Startup innovative
A cura di Start Cup Campania 2017 in collaborazione con il sistema della Ricerca e delle Università della Campania
Premiazione
L’iniziativa si pone tre obiettivi: presentare ad imprenditori, business angel, venture capitalist alcune idee di impresa nate
all’interno del sistema universitario e della ricerca campano (Start Cup Campania 2017), organizzare dei tavoli tematici
sui temi dell’ecosistema delle startup, presentare i bandi di supporto all’ecosistema regionale delle Startup innovative.
Ore 19.20 – 19.25
Grimaldi Lines
A cura di Grimaldi Lines
Ore 19.35 – 20.30
Saltimbiker
A cura di Circo Squilibrato e Fondazione Idis-Città dell Scienza con Francesco Morlacchi
Science show
“Un clown, una bicicletta, un palcoscenico...” Cosa succede se un saltimbanco si trasforma in un extreme biker? Il
risultato -stravolgente- si chiama saltimbiker, un personaggio che si aggira nelle piazze e sui palcoscenici del mondo
presentando uno spettacolo che coniuga la tradizione delle arti di strada, la tecnica del bmx freestyle e la follia di un
clown acrobata. Consigliato a un pubblico in cerca di emozioni, sconsigliato a cardiopatici e permalosi.
Ore 21.00 – 22.00
Cromatica in the city
A cura di i Ken A.P.S. O.N.L.U.S.
Musica
Anteprima di CROMATICA-Sing Different - Festival Nazionale dei cori LGBTQ*. Musica e colori ad opera dei cori
italiani: Checcoro - Milano, corAcor - Napoli, Qoro - Torino, Roma Rainbow Choir - Roma, Stranivari - Terni, TheGood News - Milano. I cori LGBTQ sono formazioni corali di canto sia a cappella che coadiuvati da strumenti musicali,
composti da persone di ogni orientamento sessuale, che operano a favore dei diritti delle persone LGBT*. Tramite il canto
corale, espressione universale di armonia e condivisione, i cori LGBT chiamano il pubblico e le istituzioni a una riflessione
sull’importante tema dell’uguaglianza di diritti e doveri per tutte le persone, per una società più giusta, libera e felice.
28 maggio
Ore 10.00 – 10.30
Kontakthof
A cura della Compagnia Nazionale dei danzattori di Mauro Maurizio Palumbo
Teatro danza
Il teatro danza è una forma di comunicazione artistica che nasce negli anni ’70 con Pina Bausch, ed è una fenomenologia
della fusione tra il teatro sociale e la danza come linguaggio corporeo. Gli effetti sociali sono quelli di accrescere la consapevolezza e la responsabilità delle singole persone nei riguardi delle tematiche contemporanee: il disagio di comunicare e
la condizione reale di condivisione e connessione in un mondo virtuale in continua evoluzione. Rivolta a ogni genere di
pubblico ha come obiettivo di creare riflessioni sul contatto e sull’interazione tra individui di ogni genere ed età.
Ore 10.40 – 10. 50
Grimaldi Lines
A cura di Grimaldi Lines
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Ore 11.00 – 11.15
Connessioni scientifiche
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
L’esperienza di Futuro Remoto 2017 nei racconti dei protagonisti della manifestazione con:
• Piero Salatino · Università degli Studi di Napoli Federico II
• Giuliana D’Addezio · INGV
• Amleto Picerno · D.RE.A.M FabLab di Fondazione IDIS-Città della Scienza
Ore 11.30 – 11.45
Il racconto delle mostre di Futuro Remoto
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
Le Mostre raccontate sul palco di Futuro Remoto 2017 con:
• Maria Cerreta racconta Link City
• Vincenzo Napolano racconta Cosmo. Ascoltare il Cosmo. Esplorare la Materia. Abitare lo Spazio
• Francesca Nicolais racconta Diagonale Totò “Le voci di Totò”.La lingua di Totò come Patrimonio Culturale
Ore 12.15 – 13.00
Le danze dei popoli
A cura di Associazione Passi Randagi con Paola Netti
Teatro danza
Attraverso questa dimostrazione il pubblico di Futuro Remoto viene accompagnato in un viaggio tra le culture e
le tradizioni dei popoli attraverso le danze tipiche dei vari paesi : dal Mediterraneo ai Balcani, dal Medio Oriente
all’Europa dell’Est.
Ore 13.30 – 13.45
Connessioni scientifiche
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
L’esperienza di Futuro Remoto 2017 nei racconti dei protagonisti della manifestazione con:
• Giusy Esposito · Physics and Optics Naples Young Student - PONYS
• Johanna Monti · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
• Gabriele Riccardi · Università degli Studi di Napoli Federico II
Ore 15.30 – 16.30
Premiazione di “ a scuola di astroparticelle”
A cura di Carla Aramo e Paolo Mastroserio
Premiazione
La manifestazione dal palco di Futuro Remoto vede la conclusione delle attività delle 20 scuole superiori campane
che hanno partecipato al bando lanciato a novembre 2016 dall’INFN Sezione di Napoli, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, oltre che con i Laboratori del Gran Sasso, il Dipartimento di Fisica
dell’Università Federico II, l’ANM ed il Rotary International. La commissione di valutazione premierà, con una
visita a uno dei Laboratori Nazionali dell’INFN, gli autori di tre degli oltre 25 progetti presentati dagli studenti in
piazza Plebiscito, su tematiche della moderna ricerca scientifica sulle origini dell’Universo e sulla sua composizione
ed evoluzione, nonché sugli aspetti tecnici legati allo sviluppo di rivelatori di particelle. Introdurrà il Direttore della
Sezione di Napoli, prof. Giovanni La Rana, e parteciperanno i rappresentanti delle Istituzioni proponenti. L’idea
del bando/concorso, “A scuola di astroparticelle”, collegato anche a percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la
sezione INFN di Napoli, nasce dall’installazione del Totem Multimediale, inaugurato nel settembre 2016 ed interfacciato al telescopio per raggi cosmici nella stazione metropolitana di Toledo.
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Ore 17.00 – 17.15
Connessioni scientifiche
Intervista con i protagonisti di Futuro Remoto
L’esperienza di Futuro Remoto 2017 nei racconti dei protagonisti della manifestazione con:
• Rossella Tomaiuolo · Università degli Studi di Napoli Federico II
• Gianfranco Nappi · Fondazione Idis-Città della Scienza
• Nicolosi Fabrizio · Università degli Studi di Napoli
• Antonio Disi · ENEA
Ore 18.00 – 19.00 Musica
Dall’Oriente alla rumba degli scugnizzi
A cura dell’Orchestra Giovanile Fucini - Roncalli
L’Orchestra Giovanile, realtà conosciuta e apprezzata sul territorio grazie alle sue esibizioni dal vivo e al suo ensemble costituito da circa 100 componenti, si cimenta in un repertorio che comincia dalla musica descrittiva de: “In
un mercato persiano” di Ketelbey (brano in cui si rappresentano scene di mercato, grida dei mendicanti, giocolieri
ed incantatori di serpenti), per poi passare alla eleganza della “danza” per antonomasia: “Il Valzer”, giungendo così,
a proporre brani che hanno accompagnato e reso celebri alcune scene di film: “That’s Amore, Mambo Italiano,
Cilento Latino”.
A Napoli, nella piazza simbolo di questa straordinaria città, si giunge alla fine di questo coinvolgente viaggio, con
l’esecuzione di una originale versione della “Rumba degli Scugnizzi”.
Ore 19.05 – 19.10
Grimaldi Lines
A cura di Grimaldi Lines
Ore 19.15 – 20.15
Saltimbiker
A cura di Circo Squilibrato e Fondazione Idis-Città dell Scienza con Francesco Morlacchi
Science show
“Un clown, una bicicletta, un palcoscenico...” Cosa succede se un saltimbanco si trasforma in un extreme biker? Il
risultato -stravolgente- si chiama saltimbiker, un personaggio che si aggira nelle piazze e sui palcoscenici del mondo
presentando uno spettacolo che coniuga la tradizione delle arti di strada, la tecnica del bmx freestyle e la follia di un
clown acrobata. Consigliato a un pubblico in cerca di emozioni, sconsigliato a cardiopatici e permalosi.
Ore 20.30 – 21.30
Korper
A cura di Körper, associazione culturale
Teatro danza
La danza è l’arte che mette in connessione tra loro, tutti i sensi del nostro corpo. E’ la madre di tutte le arti e
attraverso la sensibilità dei danzatori, ci accompagna naturalmente verso la bellezza. L’armonia tra uno sguardo e
un braccio che si allunga, tra un gesto e un respiro, e la leggerezza che trasporta le sensazioni. Questo faremo noi,
cercheremo di condensare tutta l’energia positiva della piazza, affinchè possa essere restituita al pubblico, in movimento e bellezza.
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PIAZZA DEL PLEBISCITO
Ubicata tra il lungomare Caracciolo e via Toledo è una delle piazze più grandi della città e d’Italia, con una superficie di circa 25 000 metri quadrati, rappresenta la sede ideale per grandi manifestazioni.
La piazza, delimitata dal profilo di palazzo Reale, può essere idealmente suddivisa in due parti distinte: la prima si
sviluppa ai piedi della Basilica consacrata a Francesco di Paola e segue una conformazione semicircolare delimitata
da un colonnato, mentre al di sotto dell’asse di chiusura dell’emiciclo si sviluppa la parte rettangolare che è delimitata da palazzi gemelli nei lati brevi. È in questa parte che è stato allestito il Villaggio della Scienza di Futuro
Remoto 2017.

ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARTISTICO POLITECNICO
Il secondo piano dello storico palazzo che porta il nome di Antonio Zapata (cardinale-vicerè nei primi anni del
1600), a Piazza Trieste e Trento, ospita dal 1888 la sede dell’attuale Associazione Circolo Artistico Politecnico con
il suo inestimabile patrimonio di Arte e Cultura. La monumentale sede comprende una Pinacoteca, una Biblioteca,
una Fototeca, un Fondo documentale.
Oltre a preservare e tramandare l’enorme patrimonio storico e culturale, il Circolo Artistico Politecnico si impegna
attualmente a promuovere incontri e conferenze di carattere artistico, letterario, scientifico, giuridico e tecnico.
Nelle sale del Circolo prendono vita mostre d’Arte, concorsi artistici, concerti musicali ed attività di promozione
sociale, che fondono le diverse anime dell’Associazione.

CIRCOLO UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
Il Palazzo della Marina Militare, sede del Circolo Ufficiali della Marina Militare, fu realizzato nel 1935-1938. Nel
luogo dove oggi vediamo il Palazzo, in epoca borbonica, sorgeva il complesso della “Panatica”, all’interno del quale
si produceva il “biscotto” ad uso e consumo esclusivo degli equipaggi della Real Marina. Nel corso della sua vita, il
complesso fu oggetto di alcuni incendi che ne indebolirono la struttura originaria. Con l’Unità d’Italia, la “Panatica” ridusse progressivamente la sua produttiva per poi cessarla del tutto dopo pochi anni. L’edificio, per la mancanza
di manutenzione e per i danni causati dagli incendi, divenne pericolante e, in occasione dei lavori conseguenti al
“Risanamento” dell’area di Santa Lucia di fine ‘800, fu completamente abbattuto. Oggi il Circolo ospita e promuove anche incontri, eventi e mostre di carattere artistico e culturale.

CIRCOLO UFFICIALI DELL’ESERCITO
Il Circolo Ufficiali dell’Esercito ha sede nel palazzo Salerno, che prende il nome da uno dei figli di Ferdinando IV,
Leopoldo Giovanni Giuseppe di Borbone, duca di Salerno, nominato poi principe di Salerno nel 1817. Il Palazzo
presenta una facciata di impronta neoclassica, che ancor oggi conserva e si affaccia su uno del lati corti di piazza del
Plebiscito dalla parte del mare. Edificato alla fine del XVIII secolo dall’architetto Francesco Sicuro, il Palazzo nasce
dalla trasformazione architettonica dei vecchi conventi della Croce e della Trinità di Palazzo, ubicati nelle vicinanze
del Palazzo Reale, e fu destinato dal re Ferdinando IV all’alloggiamento dei cadetti reali.
Il circolo dispone di un salone di rappresentanza e conferenze, una sala lettura/biblioteca ed un servizio bar.
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PALAZZO REALE
Il Palazzo Reale di Napoli fu realizzato nel 1600 dall’architetto Domenico Fontana per ospitare il re di Spagna Filippo III d’Asburgo. Quando Napoli divenne capitale con Carlo III di Borbone, il Palazzo fu ampliato sul versante del
mare e del Vesuvio. Le ultime trasformazioni del Palazzo risalgono all’epoca di Ferdinando Il Borbone, tra il 1838 e
il 1858, con un restauro generale nel gusto neoclassico. Dopo l’Unità d’Italia fu sede dei Principi di Piemonte, poi
ceduto al Demanio dello Stato da Vittorio Emanuele III di Savoia nel 1919.
Oggi il Palazzo ospita la Biblioteca Nazionale, mentre l’ala più antica è adibita a Museo dell’Appartamento Storico.

BIBLIOTECA NAZIONALE
La Biblioteca Nazionale, dedicata a Vittorio Emanuele III di Savoia, con oltre due milioni di testi è la biblioteca
più importante del sud Italia, nonché una delle prime a livello mondiale e dal 1923 è ospitata in un’ala nel Palazzo
Reale. Le sale del Palazzo Reale che attualmente ospitano la Biblioteca in origine erano adibite a ospitare le feste di
corte, mentre la Sala Palatina era in origine Gabinetto Fisico, ossia un laboratorio astronomico creato appositamente per il re. Le sale presentano decorazioni in stile neoclassico oppure pitture che ricordano soprattutto gli affreschi
pompeiani, realizzati da diversi artisti dell’Accademia Napoletana.

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha sede nello storico palazzo Serra di Cassano sulla collina di Pizzofalcone,
opera di Ferdinando Sanfelice. L’Istituto, costituito il 17 maggio 1975, è un’accademia culturale e scientifica di
rilevanza internazionale premiata con il diploma d’onore del Parlamento europeo. Scopo dell’Accademia è “ promuovere e sostenere, attraverso la collaborazione con insegnanti e studenti, gli studi filosofici e scientifici” e fin dalle
origini ha promosso attività di ricerca e di formazione, sviluppando connessioni sempre più strette tra i programmi
di indagini storico-filosofiche, archivistiche, documentarie e bibliografiche, organizzando numerosi seminari, mostre e di convegni. L’Istituto ha inoltre promosso la fondazione di numerosi centri studi, scuole di alta formazione
ed iniziative editoriali in Italia ed Europa.

GRAN CAFFÈ GAMBRINUS
Lo storico Gran Caffè Gambrinus deve il suo nome deriva al mitologico re delle Fiandre Joannus Primus, considerato patrono della birra. Fu fondato nel 1860, dall’imprenditore Vincenzo Apuzzo, che riscosse un enorme successo
da parte della popolazione di ogni ceto, grazie all’ottimo lavoro dei pasticceri, gelatai, e baristi, di cui si avvalse al
punto da divenire per decreto “Fornitore della Real Casa”. Lo storico locale rientra fra i primi dieci Caffè d’Italia e
fa parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia.
Oltre a deliziare il palato dei suoi visitatori, il Gambrinus ospita anche iniziative di interesse sociale, come la presentazione di libri e incontri culturali.
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Futuro Remoto è una manifestazione ideata da Fondazione IDIS - Città della Scienza
L’edizione Futuro Remoto 2017 – CONNESSIONI è realizzata da:
Fondazione IDIS - Città della Scienza
Regione Campania
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università degli Studi del Sannio
Comune di Napoli
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
In partnership con:
Legacoop - Coopfond
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Cnr
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA
Agenzia Spaziale Italiana - ASI
Accademia di Belle Arti di Napoli
E ancora:
Istituti Zooprofilattici Sperimentali:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Mariano Aleandri
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna Bruno Albertini
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sardegna
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA
ASSOBIOMEDICA
IMAST Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e Strutture
IRCCS SDN
MAReA scarl
NOVAMONT
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E con la collaborazione:
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
Polo Museale della Campania
Palazzo Reale di Napoli
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Con il contributo di:
Decò
Grimaldi Lines
E ancora
TIM
Con il contributo tecnico di:
Sharp Electronics (Italia) S.p.A.
AP S.r.l.
Si ringrazia:
Associazione Circolo Artistico Politecnico
Circolo Ufficiali dell’Esercito
Circolo Ufficiali della Marina Militare
Gran Caffè Gambrinus
Riconoscimenti e Patrocini
Medaglia del Presidente della Repubblica
Camera dei Deputati
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
Senato della Repubblica
Direzione
Vincenzo Lipardi · Fondazione IDIS - Città della Scienza
Gaetano Manfredi · Università degli Studi di Napoli Federico II
Vittorio Silvestrini · Fondazione IDIS - Città della Scienza
Tavolo Tecnico
Sergio De Felice · Regione Campania
Vincenzo Lipardi · Fondazione IDIS - Città della Scienza
Gaetano Manfredi · Università degli Studi di Napoli Federico II
Aurelio Tommasetti · Università degli Studi di Salerno
Giuseppe Paolisso · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Elda Morlicchio · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Lucio D’Alessandro · Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Alberto Carotenuto · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Filippo de Rossi · Università degli Studi del Sannio
Luisa Franzese · MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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Comitato di indirizzo
Luigi Amodio · Fondazione IDIS - Città della Scienza
Roberto Danovaro · Stazione Zoologica Anton Dohrn
Giuseppe De Pietro · Cnr - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
Vincenzo Di Marzo · Cnr - Istituto di Chimica Biomolecolare
Alessandra Drioli · Fondazione IDIS - Città della Scienza
Pietro Ferraro · Cnr - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
Ermanno Guerra · Fondazione IDIS - Città della Scienza
Piero Salatino · Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Università degli Studi di Napoli Federico II
Comitato dei referenti
Pietro Amodeo · Cnr - Istituto di Chimica Biomolecolare
Roberto Borsa · Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA
Viola Calabrò · Università degli Studi di Napoli Federico II
Antonella Cucciniello · Palazzo Reale di Napoli
Giuliana D’Addezio · Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV
Rocco Gervasio · MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Onofrio Gigliotta · Università degli Studi di Napoli Federico II
Mario Malinconico · Cnr - Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali
Mariano Mancinelli · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Andrea Manzo · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Massimo Martorelli · Università degli Studi di Napoli Federico II
Francesca Messina · Cnr - Direzione Generale, Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp
Pasquale Migliozzi · Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN sezione di Napoli
Vincenzo Napolano · stituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN Ufficio Comunicazione
Francesca Nicolais · Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Luciano Ranaldi · Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Renato Passaro · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Stefano Sandrelli · Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF
Rosarita Tatè · Cnr - Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzati Traverso
Andrea Zanini · Agenzia Spaziale Italiana - ASI
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Responsabili scientifici
Scienze della Vita
Ornella Amore · Università degli Studi del Sannio
Roberto Bianco · Università degli Studi di Napoli Federico II
Carlo De Angelo · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Anna Digilio · Cnr - Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Vincenzo Nigro · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Stefania Orru’ · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Umberto Scotti di Uccio · Università degli Studi di Napoli Federico II
Patrizia Stoppelli · Cnr - Istituto di Genetica e Biofisica
Rossella Tomaiuolo · Università degli Studi di Napoli Federico II
Patrimonio Culturale
Leone De Castris · Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Onofrio Gigliotta · Università degli Studi di Napoli Federico II
Gianpiero Lignola · Università degli Studi di Napoli Federico II
Romolo Loreto · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Pasquale Rossi · Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Gaia Salvatori · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Paola Villani · Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Smart Communities
Maria Cerreta · Università degli Studi di Napoli Federico II
Johanna Monti · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Agrifood
Flavia Cuturi · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Energia e Chimica Verde
Daniela Montesarchio · Università degli Studi di Napoli Federico II
Annarita Poli · Cnr - Istituto di Chimica Biomolecolare
Un Mare di Risorse
Gerardo Pappone · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Paolo Sordino · Stazione Zoologica Anton Dohrn
Aerospazio
Luigi Coraggio · Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
Giuseppe Persechino · Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA
Fabbrica Intelligente
Gianluca Breglio · Università degli Studi di Napoli Federico II
Francesco Caputo · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Renato Passaro · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Mezzi e Sistemi per la Mobilità
Giuseppe Del Giudice · Università degli Studi di Napoli Federico II
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Media Partner
RAI Cultura
RAI Radio 3
Diregiovani
STAFF
Responsabile evento
Alessandra Drioli
Programma attività aree tematiche
Francesco De Matteis con Maria Sirakov
Conferenze, incontri e attività palco
Sabrina Cavallaro con Roberta Correale
Attività con scuole e volontari
Riccarda D’Onofrio con Serena Criscuolo
B2B
Mariangela Contursi e Chiara Maiorino
Progetto espositivo aree esterne e Comunicazione
Luca Mosele con Marta Viscido
e con Natascia Conforti, Valentina Crudele, Dario Grande, Attilio Iannitto, Valentina Monarco
Progetto espositivo padiglioni e allestimento
Daniele Caccavale, Clarita Caliendo con Antonio Tempesta
Logistica
Salvatore Cerbone con Antonio Iannitto, Carmine Tulino e Ciro Angellotti
Servizi Informatici tlc e networking
Daniele Lubrano con Luca Lubrano
Sponsoring
Valeria Grasso
Ufficio Stampa
Barbara Magistrelli e Cristina Basso
Segreteria organizzativa
Francesca Trito
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TAVOLI DI COORDINAMENTO – CUR
Comitato Universitario Regionale
Il giorno 31 gennaio 2017 si è riunito il Comitato Universitario Regionale che ha discusso e definito le linee strategiche di azione degli Atenei campani per Futuro Remoto 2017.
Ai fini di un coordinamento del lavoro da svolgere in vista della manifestazione, il CUR ha deciso
di istituire un Tavolo Tecnico così costituito:
Sergio De Felice · Regione Campania
Vincenzo Lipardi · Fondazione IDIS - Città della Scienza
Gaetano Manfredi · Università degli Studi di Napoli Federico II
Aurelio Tommasetti · Università degli Studi di Salerno
Giuseppe Paolisso · Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Elda Morlicchio · Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Lucio D’Alessandro · Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Alberto Carotenuto · Università degli Studi di Napoli Parthenope
Filippo de Rossi · Università degli Studi del Sannio
Luisa Franzese · MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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Tavolo Tecnico
Il giorno 15 marzo 2017, alle ore 16.30, si è riunito il Tavolo Tecnico di Futuro Remoto 2017.
Il Tavolo Tecnico ha definito le modalità di connessione e di cooperazione tra i soggetti promotori
dell’iniziativa, al fine di presentare al pubblico della manifestazione una offerta culturale coordinata tale da rendere in pieno la ricchezza del contributo dato dalle istituzioni campane alla ricerca,
alla formazione e all’innovazione tecnologica.

Stati Generali
Il giorno 15 marzo 2017, alle ore 17.30 si sono tenuti, presso la Sala Saffo di Città della Scienza,
gli Stati Generali di Futuro Remoto 2017.
I principali partner del progetto hanno partecipato alla riunione con rappresentanti ai massimi livelli.
In particolare, erano presenti i rettori delle sette università campane, i direttori e i dirigenti dei
maggiori istituti di ricerca campani e delle principali istituzioni regionali e cittadine, oltre ai rappresentanti di altri comuni campani.
Durante la riunione sono state presentate le novità dell’edizione 2017 della manifestazione ed è
stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del lavoro di organizzazione. In particolare il dettaglio relativo alla realizzazione dell’attività proposta è stato illustrato, con il supporto di 2/3 slide
ciascuno, da oltre 60 partner.
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Tavoli di Coordinamento
Gli Stati Generali sono stati preceduti e seguiti da Tavoli di Coordinamento, convocati a partire
già da dicembre 2016. Ciascun Tavolo ha visto il coinvolgimento di specifiche realtà istituzionali
ed ha previsto più incontri aperti ai massimi livelli. Considerata la decisione condivisa di dedicare
spazi dedicati a ciascun partner per la presentazione coordinata delle attività svolte dal partner
stesso, i Tavoli di Coordinamento sono risultati particolarmente importanti in chiave di definizione
delle linee strategiche per l’organizzazione della partecipazione di ciascun soggetto, sia in riferimento ai contenuti delle attività da sviluppare, sia in chiave di comunicazione.
Ciascun Tavolo di Coordinamento è stato accompagnato da incontri operativi tra i membri degli staff.

Sono stati organizzati i seguenti tavoli di Coordinamento:
• Regione Campania
• Comune di Napoli
• Comune di Salerno
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
• Polo Museale della Campania
• MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale
• Università degli Studi di Napoli Federico II
• Scuola Politecnica e delle Scienze di base
• Scuola di Medicina e Chirurgia
• Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
• Scuola delle Scienze Umane e Sociali
• Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
• Università degli Studi di Napoli L’Orientale
• Università degli Studi di Napoli Parthenope
• Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
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• Università degli Studi di Salerno
• Università degli Studi del Sannio
• Consiglio Nazionale delle Ricerche – Cnr
• Direzione Generale, Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp
• Area di Ricerca Napoli 1
• Area di Ricerca Napoli 3 – Pozzuoli
• Altri Istituti
• Agenzia Spaziale Italiana – ASI, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
CIRA, Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN
• Istituto Italiano di Tecnologia
• Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA
• Legacoop – Coopfond
• Istituti Zooprofilattici Italiani
• Biogem
• Ceinge – Biotecnologie Avanzate
• Istituti Profilattici Italiani
• Istituto Telethon di Genetica e Medicina –TIGEM
• Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV
• Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Giovanni Pascale, Napoli
• Stazione Zoologica Anthon Dohrn
• IRCCS SDN
• Conferenza dei Servizi del Comune di Napoli
• Comitato dei Referenti
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I PARTECIPANTI
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ELENCO PARTECIPANTI
Regione Campania
Comune di Napoli
Assessorato ai Giovani
Assessorato al Lavoro
Assessorato alle Pari Opportunità e alla Qualità della Vita
CEICC Europe Direct
Comune di Salerno
Centro European Biomedical Research Institute - EBRIS
Università degli Studi di Napoli Federico II con:
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria con:
Dipartimento di Agraria
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
Scuola di Medicina e Chirurgia con:
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia
Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche
Dipartimento di Neuroscienze
Dipartimento di Sanità Pubblica
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
Dipartimento di Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base con:
Dipartimento di Architettura
Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Fisica Ettore Pancini
Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Matematica e Applicazioni Renato Caccioppoli
Dipartimento di Scienze Chimiche
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
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Scuola delle Scienze Umane e Sociali con:
Dipartimento di Studi Umanistici
e con:
Azienda Ospedaliera Universitaria
Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla “Earth Critical Zone” per il supporto alla Gestione del
Paesaggio e dell’Agroambiente
Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi Marcello Gigante
Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche
Centro Regionale di Competenza nei settori Energia, Materiali, Elettronica e Progettazione Industriale - CRdC Tecnologie scarl
Centro SInAPSi
KronosDNA
Laboratorio IDEAS/CREAMI
Laboratorio PRISCA
The Blue Chemistry Lab
UniNa Corse
UniNa/DIETI FabLab
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con:
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Dipartimento di Biochimica Biofisica e Patologia Generale
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia, Ambiente
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Servizio di Dietetica e Medicina dello Sport
Dipartimento di Psichiatria, Gruppo Neuropsicologia e Riabilitazione
Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metabolitiche e dell’Invecchiamento
Dipartimento Multidisciplinare di specialità medico chirurgiche e odontoiatriche
MUSA - Museo Universitario delle Scienze e delle Arti
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
Università degli Studi di Napoli L’Orientale con:
Centro Interdisciplinare di Archeologia
Centro Studi Cibo e Alimentazione
Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati
Istituto Confucio
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Università degli Studi di Napoli Parthenope con:
Dipartimento di Ingegneria
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Dipartimento di Scienze per l’Ambiente
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università degli Studi di Salerno con:
Dipartimento di Farmacia
Dipartimento di Fisica Eduardo Renato Caianiello
Dipartimento di Ingegneria Civile
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
e con:
AI Tech
Consorzio di Ricerca Sistemi ad Agenti - CO.RI.S.A.
H-Opera
Linky Innovation
MIVIA Lab
Smartvase
Università degli Studi del Sannio con:
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Management
Dipartimento di Ingegneria
Dipartimento Scienze e Tecnologie
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Università degli Studi di Pavia
Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - CUEIM
Accademia di Belle Arti
Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella
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Consiglio Nazionale delle Ricerche Cnr con:
Direzione Generale, Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - Ibb
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - Ibbr
Istituto di Biochimica delle Proteine - Ibp
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - Icar
Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzati Traverso - Igb
Istituto di Ricerche sulla Combustione - Irc
Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti - Isasi
Istituto di Scienza dell’Alimentazione- Isa
Istituto Motori - Im
Istituto per i Polimeri Compositi e Biomateriali - Ipcb
Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone - Iac
Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Gaetano Salvatore - Ieos
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi - Imm
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno - Ispf
Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi - Spin
Molecole Senza Frontiere MoSeF con:
Cnr - Icb
Cnr - Ipcb
Cnr - Ino
Cnr - Isasi
Cnr - Isa
Cnr - Issm
Università degli Studi di Napoli L’Orientale Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo e Istituto Confucio
I.T.I. Augusto Righi di Napoli
Gelateria Remy di Napoli

547
605

Legacoop - Coopfond con:
3D4Uman Società Cooperativa
Consorzio Integra
CoopCulture
Cooperativa Archeologia
Cooperativa Cefla e C-Led
Coop Italia
Cooperativa Paz
Cooperativa Sociale Istituto Ramazzini
Cooperativa Sociale L’INNESTO onlus
Coopstartup
Doc Servizi Società Cooperativa
Ecoplanner Società Cooperativa
ETICAE – Stewardship in Action - Società Cooperativa
Formula Servizi Società Cooperativa
Generazioni Legacoop
H2Boat Società Cooperativa
ICIE
Innovation Factory Società Cooperativa
Le Nuvole Società Cooperativa
Tobilì Società Cooperativa
Vascitour Società Cooperativa
Centri di Ricerca
Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - ENEA
Agenzia Spaziale Europea - ESA
Agenzia Spaziale Italiana - ASI
Biogem
CEINGE - Biotecnologie Avanzate scarl
Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA
Centro Ricerche FIAT
Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia in Agricoltura - CREA
D.RE.A.M. FabLab di Fondazione IDIS - Città della Scienza
g.n.a.m. Village di Fondazione Idis-Città della Scienza
IRCCS SDN
Istituto Italiano di Tecnologia - IIT
Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
Istituto Telethon di Genetica e Medicina - TIGEM
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Giovanni Pascale, Napoli
Istituti Zooprofilattici Italiani
Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS
Stazione Zoologica Anthon Dohrn
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Istituzioni
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III
Circolo Ufficiali dell’Esercito
Circolo Ufficiali della Marina Militare
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale
Palazzo Reale di Napoli
Polizia di Stato
Polo Museale della Campania
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
Start Cup Campania 2017
Stato Maggiore della Difesa
Musei, Istituti e Centri di Cultura
Associazione Circolo Artistico Politecnico
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Museo dello Spionaggio
Distretti Tecnologici, Aziende e Imprese
20Temporanea14
Assobiomedica
AP srl.
Avio spa
Gran Caffè Gambrinus
Campania NewSteel con:
3DRAP
Bluenet srl
DINAMIC
Glow
Nexsus TLC
SINAPSIS
SINAPPSYS – Prizeme
PERTINET
Cetena spa
Decò
Deltacon srl
Elettra Sistemi
Fiat Chrysler Automobile
Grimaldi Lines
Gruppo Vaha
HUB spa
Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e Strutture – IMAST scarl
Iodicearchitetti
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Isola Nova srl
LumiLab srls
MAReA scarl
Mediterranean FabLab
Megaride srl
Napolisoundscape
NEATEC spa
Novamont spa
Nova Italia srl
OMNIA Hospital Office srl
Open BioMedical - OBM
Poste Italiane spa
Protom Group
STMicroelectronics
TIM
TIM #WCAP con:
DTOK Lab
Sementusa
Site Assistant
To be kids
Tomorrow Data
Sharp Electronics (Italia) spa
Sinestesie Digitali
Space Engineering spa
Trivioquadrivio srl
Associazioni, Cooperative, Federazioni e Fondazioni
Académie d’Art et Musique
Accademia di Gagliato delle NanoScienze
ACSIAN onlus;
Amici di Città della Scienza
Animaonline
Archeoclub d’Italia Nazionale
Archeoclub d’Italia Isola di Capri
Associazione Bytemotion
Associazione culturale Discimus
Associazione Culturale Körper
Associazione Culturale Passi Randagi
Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiemte e dei Consumatori - A.I.D.A.
Associazione Medici Diabetologi
Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale – ASOIM
Associazione United Network
C.D. Room, Istituto d’Arte- Liceo Artistico Statale-Liceo Musicale e Coreutico Statale di Potenza
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola
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Circo Squilibrato
Compagnia Nazionale dei danzattori di Mauro Maurizio Palumbo
Dedalus Cooperativa Sociale
Federconsumatori
Federconsumatori Campania
Federazione Italiana Medici Pediatri – FIMP Sezione Napoli
I KEN onlus Campania - Associazione di Cultura Omosessuale
Istituto Formazione Musicoterapia – ISFOM
Legacoop - Coopfond
Le Nuvole - Casa del Contemporaneo - Teatro Arte Scienza
Libera Campania
Marenostrum
NaturaSottosopra
Orchestra Giovanile Fucini - Roncalli
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli
Physics & Optics Naples Young Students – Ponys
Scienzasemplice
Spazio Mediterraneo
Unione Astrofili Napoletani - UAN
Scuole
3° Circolo Didattico G. Siani, Marano di Napoli (Na);
24° Circolo Didattico Dante Alighieri, Napoli;
48° Circolo Didattico Madre Claudia Russo, Napoli;
Circolo Didattico G. Pascoli, Grumo Nevano (Na);
I.I.S. Cattaneo-Mattei, Monselice (Pd);
I.I.S. Cuomo -Milone, Nocera Inferiore (Sa);
I.I.S. Don Lorenzo Milani, Gragnano (Na);
I.I.S.S. Francesco Saverio Nitti, Napoli;
I.I.S. Quinto Orazio Flacco, Portici (Na);
I.I.S. Vittorio Emanuele II, Napoli;
I.I.S. Giancarlo Siani, Napoli;
I.S. Gulielmo Marconi, Giugliano in Campania (Na);
I.S. Pagano-Bernini, Napoli I.S.T.S. Giuseppe Moscati, Sant’Antimo (Na);
I.S.I.S. Europa, Pomigliano d’Arco (Na);
I.S.I.S. Giuseppe Tassinari, Pozzuoli (Na);
I.S.I.S.S. Terra di Lavoro, Caserta;
I.T.I. Augusto Righi, Napoli;
I.T.I. Eugenio Barsanti, Pomigliano d’Arco (Na);
I.T.I. Galileo Ferraris, Napoli;
I.T.I. Giordani -Striano, Napoli;
I.T.I. Renato Elia, Castellammare di Stabia (Na);
I.T.I.S. Fermi-Gadda, Napoli;
I.T.S. Luigi Galvani, Giugliano in Campania (Na);
Istituto Comprensivo 3 Parco Verde, Caivano (Na);
Istituto Comprensivo 4 Don Lorenzo Milani, Quarto (Na);
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Istituto Comprensivo 6 Quasimodo Dicearchia, Pozzuoli (Na);
Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII Aliotta, Napoli;
Istituto Comprensivo 73 Michelangelo Ilioneo, Napoli;
Istituto Comprensivo Adelaide Ristori, Napoli;
Istituto Comprensivo Aldo Moro, Casalnuovo (Na);
Istituto Comprensivo Campo del Moricino, Napoli;
Istituto Comprensivo Costiero, Vico Equense (Na);
Istituto Comprensivo Domenico Cimarosa - IV Circolo, Aversa (Ce);
Istituto Comprensivo Luigi Vanvitelli, Airola (Bn);
Istituto Comprensivo Mauro Mitilini, Casoria (Na);
Istituto Comprensivo Marco Polo, Calvizzano (Na);
Istituto Comprensivo Pier delle Vigne, Capua (Ce);
Istituto Comprensivo Pulcarelli-Pastena, Massa Lubrense (Na);
Istituto Magistrale Giuseppe Guacci, Benevento;
Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli;
Liceo Artistico Sabatini-Menna, Salerno;
Liceo Carlo Urbani, San Giorgio a Cremano (Na);
Liceo Classico Europeo Istituzione Educativa Convitto Nazionale Pietro Colletta, Avellino;
Liceo Classico Pietro Giannone, Caserta;
Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Napoli;
Liceo Gandhi, Casoria (Na);
Liceo Luigi Garofano, Capua (Ce);
Liceo Pluricomprensivo Renato Cartesio, Villaricca (Na);
Liceo Scientifico Antonio Labriola, Napoli; Liceo Scientifico Armando Diaz, Caserta;
Liceo Scientifico Antonio Rosmini, Palma Campania (Na);
Liceo Scientifico Emilio Gino Segrè, S. Cipriano d’Aversa (Ce);
Liceo Scientifico Filippo Brunelleschi, Afragola (NA);
Liceo Scientifico Francesco Sbordone, Napoli
Liceo Scientifico Leon Battista Alberti, Napoli
Liceo Scientifico Linguistico Cuoco-Campanella, Napoli;
Liceo Scientifico Lucio Anneo Seneca, Bacoli (Na);
Liceo Scientifico Mons. Bartolomeo Mangino, Pagani (Sa);
Liceo Scientifico Nicola Sensale, Nocera Inferiore (Sa);
Liceo Scientifico Salvatore Di Giacomo, San Sebastiano al Vesuvio (Na);
Scuola secondaria I grado Giacinto Diano, Pozzuoli (Na);
Scuola secondaria di I grado Gioacchino Rossini, Visciano (Na);
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L’IMPATTO MEDIATICO
RAPPORTO SULLA COMMUNITY
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Come per le passate edizioni, anche quest’anno è stata ideata e
progettata una campagna di comunicazione che, partendo dal concetto nonchè tema della XXXI edizione, sintetizzasse ed esprimesse
al meglio quale fosse il senso dell’essere connessi e delle CONNESSIONI stesse.
L’immagine della connessione è quella di due mani che entrano in
contatto; chiaro ed immediato è il riferimento all’affresco di Michelangelo, la Creazione di Adamo, con la volontà di conservare la posizione della mano dell’uomo a sinistra ed a destra veder comparire
un’altra mano che viene generata da un flusso particellare. Questa
rappresenta quindi la scienza, l’uomo, Dio? E’ sempre però l’uomo
che dà origine alla connessione...sebbene inserita in un contesto di
“universo”, l’universo di Dio, l’universo in cui è inserito l’uomo,
l’universo che è infinito come infinite possono essere le connessioni
che possono prendere “vita”.
La campagna di comunicazione è stata declinata in diversi formati
e su diversi supporti, dal badge al maxi poster urbano retroilluminato, il messaggio è stato diffuso in maniera capillare - attraverso
l’attuazione di un piano mezzi articolato - in tutto il territorio
della città di Napoli ed ha fatto “il giro del web” coinvolgendo
non solo i partner dell’iniziativa ma anche i simpatizzanti e tutti
coloro che anche quest’anno hanno mostrato il loro entusiasmo e la
partecipazione attiva per il diffondersi della conoscenza dell’evento
in Piazza del Plebiscito.
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Rapporto sulla Community
Connessioni è stato il tema di Futuro Remoto, giunto nel 2017 alla sua trentunesima edizione. E
le connessioni tra i saperi è stato l’obiettivo della Community che abbiamo costruito per Futuro
Remoto 2017, cercando di dare notizie non solo delle attività di dissemination della scienza e di
dialogo tra la comunità scientifica campana e nazionale con i cittadini venuti in Piazza Plebiscito, ma
offrendo anche “percorsi che connettono”.
Ne abbiamo scelti, in particolare, due: l’ambiente terrestre e, per così dire, il resto dell’universo.
Su questo secondo aspetto abbiamo coinvolto l’ufficio – abbiamo creato una connessione – con
la redazione di Media INAF, ovvero con la redazione del notiziario on line dell’Istituto Nazionale
di Astrofisica. Si tratta di un gruppo di giornalisti e astronomi tra i migliori che in Italia producono
dissemination. La redazione di Media INAF lo fa, in particolare, cercando non solo di aggiornarci
sulla produzione di nuova conoscenza sull’ambiente extra-terrestre, ovvero sull’universo intero. Ma
cercando anche, per l’appunto, connessioni tra l’astrofisica e la cosmologia con le altre discipline,
scientifiche e non. La redazione di Media INAF ha aggiornato con puntualità la Community di Futuro Remoto, completando così le notevoli attività proposte da INAF a Piazza Plebiscito.
Nelle notizie proposte dalla redazione di Media INAF non sono mancate le connessioni con l’altro
grande tema che abbiamo proposto alla Community: l’ambiente terrestre. Che è una struttura che
connette, per dirla con Gregory Bateson, gli elementi abiotici, tutti gli esseri viventi e, di conseguenza, l’uomo.
È per questo che Ugo Leone ha colto una coincidenza appena sfasata: il trentunesimo compleanno
di Futuro Remoto e il trentesimo del rapporto Our common future, il rapporto su ambiente e sviluppo pubblicato nel 1987 dalla Commissione presieduta da Gro Harlem Brundtland. In realtà c’è una
coincidenza appena sfasata anche con un altro compleanno: il venticinquesimo della Conferenza
delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) tenuta a Rio de Janeiro nel 1992.
Il “rapporto Brundtland” è stata la base, per così dire, teorica di UNCED 1992. Il tema comune è
stato, appunto, la ricerca di una connessione sostenibile tra ambiente e sviluppo umano. Ora, come
ha rilevato puntualmente Ugo Leone, quasi tutti i temi oggetto di Futuro Remoto 2017 hanno un
rapporto – sono in connessione – con quello dello sviluppo sostenibile: «in particolare nei temi
dell’Energia, della Chimica verde, nell’Agrifood, nella Fabbrica intelligente, nei Mezzi e sistemi di
trasporto, negli Ambienti di vita, nel Mare di risorse».
Nell’ambito di questo intreccio molto forte tra le proposte di Futuro Remoto sull’ambiente terrestre,
la Community ne ha sottolineato uno tanto importante quanto sottostimato: la connessione tra l’uomo e il microbioma, ovvero l’insieme dei 100.000 miliardi di microrganismi (per un peso complessivo che può giungere anche a 2 chilogrammi) di diverso tipo e genere che sono presenti nel nostro
organismo: nel tratto gastrointestinale, nella bocca, sulla pelle, negli organi genitali, nel cervello. Il
loro patrimonio genetico ammonta a 9,9 milioni di geni, contro i circa 20.000 contenuti nel genoma
umano. Il che significa che nel nostro organismo per ogni gene “nostro” vi sono attivi almeno 500
geni “altri”. Tutti questi ospiti formano il nostro microbiota: senza il quale non solo non potremmo
vivere, ma non ci saremmo neppure potuti evolvere. Anzi, co-evolvere. Perché il microbiota si è
evoluto nel tempo insieme a noi.
Bene, la Community ha dato molto spazio a Vincenzo di Marzo, il direttore di quell’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR di Pozzuoli molto presente e apprezzato a Piazza del Plebiscito. Di
Marzo andrà presto in Canada, chiamato a dirigere un importante centro di ricerca sul microbioma.
Il racconto di questa sua vicenda ha consentito alla Community di sottolineare un’ulteriore connes-
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sione: quella dei ricercatori italiani, pochi ma buoni, e la politica della ricerca nel nostro paese, di
cui molto e autorevolmente si è discusso a Piazza del Plebiscito.
Ma parlavano di evoluzione. Nella struttura che connette, come diceva Bateson, «il granchio con l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me. E me con voi. E tutti e sei con l’ameba da
una parte e con lo schizofrenico dall’altra» si presenteranno ben presto – si stanno già presentando
– organismi sconosciuti in natura, ma prodotti dall’uomo mediante tecniche di “biologia sintetica”,
di cui uno dei protagonisti di Futuro Remoto, Carlo Alberto Redi, è un alfiere. La domanda che ci
siamo posti, nella Community, e quali connessioni si creeranno – si stanno creando – tra questi organismi frutto dell’innovazione umana e «il granchio con l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti
e quattro con me. E me con voi. E tutti e sei con l’ameba da una parte e con lo schizofrenico dall’altra». In altri termini quale sarà l’impatto della biologia sintetica sull’ambiente e sulla società umana?
Sappiamo, almeno in parte, qual è stato e qual è tuttora l’impatto di alcune sostanze chimiche sulla
salute dell’uomo. A questo tema la Community ha dato molto spazio, ricordando la figura di Cesare
Maltoni, il ricercatore bolognese pioniere dello studio delle connessioni tra ambiente e salute. Il
“futuro di Cesare Maltoni” è stato il tema di un incontro molto qualificato tenuto a Piazza del Plebiscito. Questo costituisce un piccolo motivo di orgoglio per la Città della Scienza: perché il rapporto
dell’uomo con il microbiota di Vincenzo Di Marzo, con gli organismi sintetici di Carlo Alberto Redi
e con gli agenti chimici e fisici inquinanti – insomma, il rapporto co-evolutivo tra uomo e ambiente
– sarà uno dei temi dominanti del futuro.
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attività PeR l’infanzia
Le attività per l’infanzia costituiscono, sin dai primi anni della sua attività, uno dei settori più
significativi dell’attività del Science Centre che, con l’officina dei Piccoli – ospitata, dopo l’incendio,
in un tendone di circa 500 mq – ha realizzato il primo spazio espositivo italiano dedicato
all’educazione scientifica per i bambini. Tali attività hanno assunto, negli anni, una doppia
dimensione.
La prima, trasversale alle altre linee sopra descritte, ha visto la realizzazione di attività specifiche
per il target infanzia nell’ambito dei progetti didattici, educativi e di comunicazione scientifica.
La seconda, specifica, ha visto e, soprattutto, vuole svilupparsi verso settori di punta come la
didattica per l’infanzia. In particolare si opererà per la progettazione e realizzazione di programmi
didattici, espositivi, ludici e di utilizzo delle aree specificamente dedicate ai più piccoli.
Per il triennio 2015-2017 si è proseguita e rilanciata questa azione attraverso la realizzazione di:

• GeSTIoNe deLLe ATTIvITà dI RoBoTICA, CodING
e FABBRICAzIoNe dIGITALe NeL FABLAB deI PICCoLI;
• ATTIvITà IN CoNNeSSIoNe CoN IL TeATRo GALILeI 104:
SPeTTACoLI, LABoRAToRI, eCC.
• eveNTI eSPoSITIvI TeMPoRANeI, FeSTe e CAMPAGNe
PRoSeGueNdo NeLLA CoLLABoRAzIoNe CoN ALTRe STRuTTuRe
oPeRANTI IN CAMPo NAzIoNALe (MuBA dI MILANo ed eXPLoRA! dI RoMA)
e INTeRNAzIoNALe (ReTe HANdS oN! euRoPe, eCC.);
• SvILuPPo dI oFFeRTA RIvoLTA A uTeNTI FINALI (FAMIGLIe),
GIà CoNSoLIdATA IN ATTIvITà QuALI: eSTATe deI PICCoLI;
FeSTe NeLL’oFFICINA deI PICCoLI; CoRSI e LABoRAToRI; eCC.
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camPi estivi 2017
dal 19 giugno al 28 luglio 2017 si sono svolti a Città della Scienza i CAMPI eSTIvI, che ogni anno
vengono proposti alle famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni.
una proposta nata 20 anni fa e che si rinnova in ogni sua edizione.
La valenza educativa dei campi estivi di Città della Scienza è assicurata dall’accurato programma
che bilancia in maniera equilibrata attività puramente ludiche con attività di contenuto scientifico,
tecnologico e artistico nonché attività sportive. I partecipanti sono suddivisi in gruppi omogenei per
fasce d’età, i gruppi sono composti al massimo da 10 bambini cercando di rispettare l’equilibrio
maschi/femmine ed è assegnato un animatore/educatore per ogni gruppo.
Sono così stimolate e potenziate le relazioni interpersonali e di gruppo.
Ciascun gruppo svolge quotidianamente tre tipologie di attività, scientifica, artistica, sportiva di cui
due attività al mattino ed una in orario pomeridiano a valle della pausa per il pranzo.
Il pranzo viene servito nel ristorante Alma Flegrea a Città della Scienza. Il servizio pasti garantisce,
oltre al menù differenziato giorno per giorno, la individualizzazione delle proposte per particolari
esigenze alimentari (celiachia, intolleranze, ecc).
I CAMPI eSTIvI si inseriscono tra le attività di intrattenimento semiresidenziale al termine della
scuola; si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16; essi per la qualità scientifica e varietà
dell’offerta, rappresentano un unicum nel panorama dei campi estivi per bambini nella città di Napoli
e a livello nazionale.
I CAMPI eSTIvI, infatti, coniugano scienza, avvicinamento alla tecnologia, attività fisica e sportiva,
laboratori creativi e spettacolo, tutto ciò in un ambiente fortemente stimolante sia dal punto di vista
intellettuale che ambientale quale la Città della Scienza rappresenta.
L’edizione 2017 arricchisce il programma di attività con Il Museo del Corpo umano CoRPoReA e il
Planetario 3d, le nuove installazioni di Città della Scienza che da marzo 2017 sono aperte al pubblico.
Così i bambini che partecipano ai campi possono giocare con le installazioni del Museo Corporea
dedicate alla scoperta del corpo umano:
• stendersi su un letto di chiodi per diventare un fachiro;
• giocare con il drizzacapelli: uno strano oggetto che fa confluire cariche elettriche sulle punte dei
capelli;
• danzare al ritmo del battito del proprio cuore;
• muoversi davanti ad uno scheletro per osservare pelle, ossa e muscoli al lavoro;
• sentire i rumori del corpo;
• giocare con felix il robot che si diverte ad imitare le espressioni dei bambini.
dopo tutte queste “stranezze”, dopo un bagno in piscina, o dopo giochi di squadra e di animazione,
laboratori o altro i bambini possono godere della proiezione in 3d dello show del planetario su
pianeti e satelliti.
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Queste le novità di questa edizione, senza dimenticare però le attività che si svolgono all’officina
dei Piccoli di Città della Scienza.
All’interno dell’officina dei Piccoli, una area coperta di 500 mq, vi è una prima area dedicata al
confronto tra sé e gli altri, uno spazio in cui i bambini svolgono giochi che a partire da sé li conducono
a tematizzare la differenza con gli altri. un gioco scientifico come “due in uno” consente al bambino
di mescolare i propri lineamenti con quelli di un amico.
La mostra “ReWINd” su temi interculturali permette ai bambini il confronto con le altre realtà del
mondo e su come vivono e giocano i bambini di altri paesi.
una seconda area vuole porre l’accento sull’esplorazione dell’ambiente esterno in primo luogo
attraverso il senso della vista. Le fenomenologie di base della luce e del colore vengono esplorate
giocando con lenti e specchi deformanti, sorgenti luminose e lastrine colorate. ed inoltre giochi di
ottica e di illusioni percettive.
Tra i vari modi di apprendere ed esprimere la propria creatività c’è anche quello di usare le mani.
Così nei CAMPI eSTIvI di Città della Scienza i bambini svolgono vari tipi di laboratori: il laboratorio
della manipolazione dell’argilla dove si possono produrre oggetti da decorare e il nuovo laboratorio
di tinkering. tinkering letteralmente significa armeggiare, trafficare – per sperimentare in modo
diverso la scienza e la tecnologia, utilizzando prima di tutto la creatività come strumento per
relazionarsi e per comprendere ciò che ci circonda.
In questo nuovo laboratorio il bambino può progettare, smontare oggetti, rimontare, costruire,
inventare configurazioni utili o semplicemente divertenti, anche confrontandosi con gli adulti. Senza
dimenticare le attività di robotica, di coding e le attività di stampa 3d per avvicinare i bambini alle
nuove tecnologie.
ed inoltre non mancano le attività naturalistiche nel Giardino di Città della Scienza che è un luogo
in cui i bambini sono invitati ad osservare la natura e imparare a conoscere alcuni vegetali e animali
che, in gran parte, vivono nelle nostre regioni. In questo modo i bambini sono sensibilizzati al rispetto
dell’ambiente.
Le attività sportive sono i giochi di acqua (palla a mano e palla a volo) che si svolgono in una piscina
montata ad hoc per l’evento e rivolta esclusivamente agli iscritti ai campi estivi; il tiro con l’arco, la
scherma e le arti marziali condotti da istruttori federali con tornei e competizioni tra i partecipanti
dei singoli sottogruppi.
durante i Campi estivi di Città della Scienza, i bambini trascorrono giornate divertenti e gioiose ma
anche istruttive in quanto giocando ed esplorando scoprono tanti argomenti scientifici.
I bambini coinvolti in questa edizione sono stati in tutto 215.
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Inoltre per il 2017, come per l’anno precedente 2016, si è stabilito un accordo con la Gesac s.p.a.,
azienda che gestisce l’aeroporto internazionale di Capodichino per cui sono stati accolti nei campi
estivi 97 bambini delle famiglie del loro personale distribuiti in 3 settimane (dal 10 al 14 luglio, dal 17
al 21 luglio, e dal 31 luglio al 4 agosto). I bambini partecipanti hanno usufruito di un programma
specifico, che oltre a quello descritto per i campi estivi si arricchiva di escursioni sul territorio quali
la visita nella fattoria didattica Cortile grande con laboratori sul pane e la marmellata e attività di
biologia marina e snorkeling nel parco archeologico sommerso della Gaiola.
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sviluPPo di mostRe e PRogetti di musealizzazione
Come già evidenziato, nel corso del triennio la Fondazione Idis è stata fortemente impegnata nella
progettazione di Corporea e delle aree espositive del nuovo Science Centre di Città della Scienza.
Inoltre, in collaborazione con altri musei internazionali, nel 2017 ha lavorato alla progettazione di
una grande mostra sulle caratteristiche scientifiche, tecnologiche, ambientali e storiche della
bicicletta, che sarà presentata a Città della Scienza nel 2019.
“BICIClette”
una mostra Internazionale in occasione del bicentenario dell’invenzione della bicicletta
Tutti sappiamo cosa sono le bicilette; le vediamo tutti I giorni, abbiamo imparato a condurle, le
usiamo per sport, per andare al lavoro o semplicemente per divertimento. Però forse non abbiamo
mai inquadrato le biciclette in contesti particolari, come quello storico., ingegneristico, sociale ed
emozionale. Possiamo dire che la bicicletta è un oggetto che ha cambiato e continua a cambiare la
nostra società? In realtà la mostra sulle biciclette è un mostra su una delle invenzioni che rappresenta
il picco delle creazioni dell’uomo. La draisina, chiamata anche “cavallo dandy” è stato inventata dal
barone tedesco Karl von drais nell'estate del 1817. e 'considerata come il precursore della bicicletta
moderna. una grave siccità in europa nel 1816 causò fame e miseria che a sua volta portò alla morte
di migliaia di cavalli.
La drammatica urgenza di trovare mezzi alternativi di trasporto favorì l'invenzione del cavallo dandy,
e il resto è storia…
In occasione del bicentenario del ciclismo (che cadrà nel prossimo anno), cinque musei della scienza
in tre diversi continenti, hanno deciso di unire le forze e creare una mostra unica sul tema della
bicicletta: il Bloomfield Science Museum di Gerusalemme, Israele; il Canada Science and Technology
Museum di ottawa, Canada; The Franklin Institute di Philadelphia, Stati uniti d'America; l’universum
di Brema, Germania; la Città della Scienza, di Napoli, Italia
LA MoSTRA
La mostra Biciclette sarà composta da decine di exhibit interattivi e strumenti digitali, così come
oggetti provenienti da collezioni storiche. La mostra sarà inaugurata nell'estate del 2017, e includerà
tre sezioni: la bicicletta e l’uomo, la macchina bicicletta e la bicicletta e l’ambiente. ogni sezione
sarà arricchita da diversi tipi di exhibit interattivi, programmi multimediali, collezioni storiche di
articoli, biciclette e manufatti importanti per gli sviluppi tecnologici, la progettazione e la cronologia
storica.
La mostra Biciclette rappresenta davvero una opportunità unica di dare un nuovo punto di vista
sulla tecnologia, l'innovazione, le scienze cognitive, la fisiologia e impatto sociale di questa macchina
meravigliosa ha avuto sulla società umana.
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1A SezIoNe:
LA BICICLeTTA e L’uoMo
Tutti ricordano il momento "magico" della prima volta che siamo saliti in sella a una bicicletta, così
come le prime cadute. Questa sezione della mostra esplora la componente umana coinvolta nelle
prime esperienze di guida e di gestione della bicicletta
In questa sezione i visitatori potranno:
• scoprire il nesso tra l’andare in bicicletta e il processo di apprendimento
• notare come le invenzioni che creiamo ci cambiano, e in particolare come cambiano il modo con
cui la mente e il corpo lavorano.
• vedere come la bicicletta influenza le nostre capacità e competenze
• verificare alcuni dei problemi fisici e fisiologici che insorgono dall’uso continuo della bicicletta e
come mitigarli.
Alcuni esempi di argomenti che saranno affrontati:
CoMe SI IMPARA A GuIdARe LA BICI?
PeRCHé e CoMe CI RICoRdIAMo CoMe SI GuIdA uNA BICI,
ANCHe Se NoN Lo ABBIAMo FATTo PeR ANNI?
CHe CoSA ACCAde NeL NoSTRo CeRveLLo QuANdo SI GuIdA uNA BICI?
QuALI ASPeTTI FISIoLoGICI CI SoNo dIeTRo uNA PedALATA?
CoMe PoSSIAMo MIGLIoRARe Le NoSTRe CAPACITà NATuRALI?
QuALI ACCeSSoRI ABBIAMo INveNTATo e SoNo dISPoNIBILI SuL MeRCATo
PeR MIGLIoRARe LA NoSTRA SICuRezzA e Le PReSTAzIoNI?
In questa sezione inoltre ci saranno:
• “manubri di biciclette al contrario” che dimostrano quanto sia impossibile e divertente la guida
al contrario (quando si gira il manubrio a destra, si va a sinistra e viceversa)
• Il percorso di una bicicletta su una corda sospesa per dimostrare e spiegare equilibrio e
coordinazione
• La corsa coordinata di due ciclisti, dove ogni ciclista ha accesso a un solo pedale, che mostra
la necessità di coordinare le proprie pedalate per andare avanti.
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2A SezIoNe:
LA MACCHINA BICICLeTTA
La bicicletta è una delle macchine più influenti mai progettate. Qualche esempio dell’impatto della
bicicletta: i fratelli Wright non solo riuscirono a finanziare il loro interesse e la sperimentazione sul
volo grazie al loro business della bicicletta, ma hanno anche usato biciclette e parti di biciclette per
studiare il flusso d'aria e costruire prototipi di aerei.
Allo stesso modo, il primo prototipo di automobile era una bicicletta con attaccati dei piccoli motori
a vapore, per non parlare del ruolo chiave della bicicletta nello sviluppo di cuscinetti a sfera,
pneumatici, ruote dentate azionate da catena e ruote a raggi di tensione.
In questa sezione in particolare avremo l’opportunità di:
dARe uNo SGuARdo PIù RAvvICINATo A QueSTA INveNzIoNe e INNovAzIoNe.
CAPIRe CoMe L’evoLuzIoNe MeCCANICA SeGue (e/o dIveRGe dA)
Le NeCeSSITà deLL’uoMo e Le Sue FANTASIe.
vedeRe CoMe uN’INveNzIoNe dIveNTA uNA CoNoSCeNzA dIFFuSA
e uNA FoNTe dI ISPIRAzIoNe PeR ALTeR INveNzIoNI.
RISPoNdeRe ALLA doMANdA: “CoMe FuNzIoNA?”, ANALIzzANdo
Le CoMPoNeNTI MeCCANICHe PeR CoMPReNdeRe IL FuNzIoNAMeNTo deL SISTeMA.
SPeRIMeNTARe CoMe ALLe SFIde FuNzIoNALI GLI uoMINI HANNo TRovATo dIveRSe
SoLuzIoNI, e CAPIRe PeRCHé PeR uNo STeSSo PRoBLeMA eSISToNo PIù SoLuzIoNI
dalla loro diffusione nel 19° secolo, in tutto il mondo sono state prodotte oltre 1 miliardo di biciclette,
più del doppio rispetto al numero di automobili che sono state costruite. Le biciclette sono il
principale mezzo di trasporto in molte regioni. Rappresentano anche una forma popolare di svago,
e sono state adattate per essere utilizzate come giocattoli per bambini, per la forma fisica generale,
nelle applicazioni militari e di polizia, per i servizi di corriere, e nel ciclismo.
La forma e la configurazione di una bicicletta tipica in posizione verticale o "bicicletta di sicurezza",
è cambiata poco da quando è stato sviluppato il primo modello a catena intorno al 1885. Molti
dettagli sono stati migliorati, soprattutto dopo l'avvento di materiali moderni e della progettazione
al computer. In questo modo sono proliferati i modelli specializzati per molti tipi di ciclismo.
In questa sezione si potranno sperimentare l'efficienza della macchina, gli sviluppi tecnologici, la
fisica coinvolta, i materiali avanzati utilizzati oggi che hanno come obiettivo principale la ruota, una
componente importante della bicicletta. Infatti useremo l'evoluzione della ruota per dimostrare
l'evoluzione e lo sviluppo dei materiali, della tecnologia e del design.
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Questa sezione comprende vari exhibit divertenti e interattivi, sull'attrito, sul confronto delle
prestazioni delle ruote, sul ruolo delle catene, sui vantaggi e l'evoluzione degli ingranaggi. una delle
postazioni interattive in questa sezione porterà in pista in bicicletta con le ruote quadrate su una
superficie sconnessa. Come e perché riusciamo a muoverci e senza intoppi, come se guidassimo
su una bicicletta normale con ruote rotonde?
3A SezIoNe
LA BICICLeTTA e L’AMBIeNTe
oggi la bicicletta non è solo il mezzo di trasporto più economico che abbiamo a disposizione, ma
anche il più rispettoso per l’ambiente. L’importanza dell’uso della bicicletta è già molto sentito e si
sta ulteriormente diffondendo.
In questa sezione, trattiamo gli aspetti ecologici, nonché gli aspetti sociali legati alla bicicletta,
rispondendo a quesiti quali:
CoMe LA BICICLeTTA CoNTRIBuISCe AI CAMBIAMeNTI deLLA NoSTRA
e NeLLe ALTRe SoCIeTà?
CI SoNo CoLLeGAMeNTI TRA Le CLASSI SoCIALI, IL GeNeRe e LA BICICLeTTA?
Può LA BICICLeTTA dARe LIBeRTà dI MovIMeNTo
A PeRSoNe CoN LIMITAzIoNI FISICHe e/o SoCIo-eCoNoMICHe?
Può LA BICICLeTTA CoNTRIBuIRe A uN AMBIeNTe uRBANo PIù SoSTeNIBILe?
I temi che saranno trattati nella mostra saranno quindi:
• Le biciclette e l'impatto ambientale;
• La biciletta come soluzione per le città affollate e le città del futuro;
• Biciclette e cultura e tempo libero;
• Biciclette e l'interazione sociale;
• Biciclette come contributo alla democratizzazione della mobilità;
• Biciclette e libertà di movimento, il movimento di liberazione della donna, e la rivoluzione della moda.
uno dei punti forti dell’interattività presente nella mostra in questa sezione è rappresentato
dall’exhibit Pedala & Carica: i visitatori saranno in grado di caricare una varietà di apparecchi elettrici,
compreso il loro cellulare, pedalando su biciclette statiche. Potranno così notare quanta energia
elettrica stanno producendo attraverso i loro sforzi dando informazioni preziose sul valore della forza
e il suo utilizzo in macchine ad azionamento elettrico.
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un elemento culminante della mostra sarà la galleria del vento a grandezza reale, utilizzata per
dimostrare una serie di fenomeni legati alla fluidodinamica. Per esempio: dopo aver appreso che il
singolo fattore più importante nelle gare di corsa è ridurre l'attrito modificando la postura del pilota,
i visitatori saranno invitati ad andare in bicicletta in un vento di 80 km/h. Indossando una "Bat tuta"
e cambiando postura, saranno così in grado di controllare i loro movimenti in avanti e all’indietro, e
scegliere quindi la postura ottimale.
La mostra avrà delle istallazioni al coperto e altre all'esterno e comprenderà esperienze interattive
con varie forme bizzarre e contro intuitive di bicicletta.
La mostra sarà disponibile in inglese, francese, italiano e tedesco presso le rispettive sedi dei musei
in Canada, Stati uniti ed europa.

INFoRMAzIoNI GeNeRALI
target di pubblico
Famiglie, bambini, giovani e adulti. Ci aspettiamo un grande pubblico dal momento che il soggetto
è molto popolare ed è di interesse per grandi e piccini.
l’aspetto locale
oltre all'aspetto comune universale che riguarda le biciclette, i motivi legati alle esperienze locali
sulla biciclette saranno espressi in ogni sede della mostra.
le date della mostra itinerante
Giugno 2017 - Aprile 2018

Bloomfield Science Museum di Gerusalemme

Giugno 2018 - Aprile 2019

universum, Brema, Germania

Giugno 2019 - Aprile 2020

Città della Scienza, Napoli, Italia

Giugno 2020 - Aprile 2021

Franklin Institute, Philadelphia, Stati uniti Giugno 2021 - Aprile 2022

Canada Science and Technology Museum,
I curatori:
• Prof. Ido Bruno, Bezalel Academy of Arts and design di Gerusalemme (Industrial designer e un
ciclista appassionato)
• dr. Amir Ben-Shalom, CTo e Responsabile dello sviluppo degli exhibit, Bloomfield Science
Museum di Gerusalemme

633

634

5. sPazio eventi
Lo Spazio eventi — inaugurato nel 2003 alla presenza del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi —
si presenta non solo come un’elegante operazione di archeologia industriale ma anche come un
complesso che ha permesso di salvare il passato mettendolo al servizio delle esigenze attuali.
Spazio eventi, infatti, sorge dal recupero di un’antica fabbrica di concimi che si inserisce in un
contesto affascinante per la bellezza architettonica, ma anche innovativo per il suo contenuto
altamente tecnologico.
Lo Spazio eventi e Congressi di Città della Scienza, una realtà versatile che si pone come la cornice
ideale per qualunque tipologia di evento congressuale. una combinazione di spazi, servizi,
infrastrutture e contenuti che fa di Città della Scienza un vero e proprio polo multifunzionale. A tutto
questo si affianca una posizione idilliaca e strategica, vicina al mare e a metà strada tra Napoli e
Pozzuoli.
Lo Spazio eventi e Congressi dispone di:

10 sale, con una capienza complessiva di circa 2.000 Posti
la sala

newton, ideale per le plenarie oltre gli 800 PaRteciPanti

che dispone di due ampi foyer per l’accoglienza dei delegati

sale da

100 e 150 Posti

un teatRo da 270 Posti

salette Polifunzionali da 10 a

90 Posti.

L’offerta congressuale si arricchisce di numeRosi giaRdini e sPazi all’aPeRto, tra questi

spicca la grande aRena da oltre 1.300 Posti a sedeRe, location ideale per l’organizzazione
di spettacoli, happening di intrattenimento post-congressuale, concerti e cinema all’aperto.

Il complesso è dotato inoltre di amPi sPazi esPositivi per ospitare grandi manifestazioni
fieristiche: tra questi spicca: la galleRia, di circa

500

metRi QuadRati, che garantisce

massima praticità nei lavori di allestimento e che può essere connessa ad un sistema di salette
polifunzionali tutte collegabili tra loro e con la galleria stessa; la tendostRuttuRa di oltRe

500

metRi QuadRati, climatizzata e totalmente integrata con il centro congressi e infine la
gRande Piazza di oltRe 2000 mQ allestibile con tendostrutture e palchi.
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La struttura è all’avanguardia dal punto di vista tecnologico: tutti gli spazi e le sale sono interamente
cablati, attrezzati con le più moderne dotazioni audio-video e con rete Wi-Fi ad alta velocità, per
andare incontro alle esigenze del segmento congressuale, in costante evoluzione sul fronte
dell’impiego di strumenti digitali.
La grande operatività del Centro Congressi è dimostrata dal gran numero di eventi ospitati nel corso
degli anni. Sono stati 61 gli eventi curati nel 2017, con una presenza complessiva di circa 40.000
partecipanti. Confermata, anche per quest’anno, la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi del
mondo dell’industria e dei servizi che, ancora una volta, hanno fatto dello Spazio eventi il luogo
privilegiato in cui svolgere la propria attività di promozione e di divulgazione.
Hanno utilizzato gli spazi, tra i tanti, Regione Campania, vodafone, Banco di Napoli, enel, unicredit,
unipol, decò, Jagermeister, Toyota, eBay e tanto altri.
di seguito alcuni degli eventi più significativi:
• “17° CoNGReSSo NAzIoNALe deI TeCNICI SANITARI dI RAdIoLoGIA MedICA”;
• “119° CoNGReSSo NAzIoNALe deLLA SoCIeTà ITALIANA dI CHIRuRGIA”
• “SIeMeNS ToP dISTRIBuToRI”. uNA dIReTTA

AudIo/vIdeo NeL

INTeRNAzIoNALe, CoN INTeRvISTA ALL’ASTRoNAuTA PAoLo NeSPoLI;
• “CeNTeNARIo deLLA CoNFINduSTRIA”.
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PLANeTARIo

CoN LA

STAzIoNe SPAzIALe
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