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Sistema Museale di Ateneo
La Specola, Antropologia ed Etnologia,
Geologia e Paleontologia, Orto Botanico
“Giardino dei Semplici”

Museo Archeologico Nazionale
di Firenze (Polo Museale della
Toscana)
Museo degli Innocenti
Accademia delle Belle Arti

SPEAKER’S
CORNERS
VENERDÌ 28 SETTEMBRE
11.00

Mercato di Sant’Ambrogio, piazza Ghiberti

Sostenibilità e
buona alimentazione.
Vino, latte, carne, alimenti
antichi per una dieta moderna
Arianna Buccioni e Valentina
Canuti
11.15

Piazza Santissima Annunziata

Educazione e consumo
tra passato e presente
Stefano Oliviero

11.30

Piazza Santa Maria Novella
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RICERCATORI
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16.30 | 19.00

Teatro del Maggio
Musicale fiorentino

Piazza Vittorio Gui, 1 | Firenze

Cocktail di benvenuto
Miniconferenze di docenti e
ricercatori di Unifi, LENS, CNR,
INFN, AOU MEYER, IUE
organizzate per temi chiave:
European Paths
Food sustainability and
the climate change
European Year of Cultural Heritage
What a Wonderful World
Health
New technologies
Percorsi di divulgazione scientifica
a cura di OpenLab
Scienza e patrimonio culturale
Altre iniziative dei Dipartimenti:
presentazioni di app, video,
droni, giochi di ruolo e idee per
l’alternanza scuola-lavoro
Incursioni a cura del Coro
dell’Università degli Studi di
Firenze

LA NOTTE
IN MUSICA
VENERDÌ 28 SETTEMBRE
21.00

L’Origine della
Specie musicale

Una notte di evoluzioni
sinfoniche
Teatro del Maggio
Musicale fiorentino
Piazza Vittorio Gui, 1 | Firenze

In scena una crociera guidata da
Charles Darwin, che permette agli
spettatori di scoprire l’incredibile
evoluzione della musica sinfonica,
da Vivaldi a Nino Rota, attraverso
i protagonisti di 300 anni di storia
musicale e civile
Con l’Orchestra Toscana dei
Conservatori e la partecipazione
dell’Orchestra dell’Ateneo
fiorentino.
Testo di
Luigi Dei
Rettore Università di Firenze
Voci recitanti
Luigi Dei | Giovanni Vitali
Direttore d’Orchestra
Paolo Ponziano Ciardi

Miniconferenze
di docenti e
ricercatori di
Unifi, LENS,
CNR, INFN, AOU
MEYER, IUE
organizzate
per temi chiave

European
Paths

16.30

Guerre di memorie
e iconoclastia politica
nel lungo Novecento
Fulvio Conti
L’ombra del Novecento, definito da Eric J. Hobsbawm il “secolo
breve”, si allunga sul XXI secolo con il suo retaggio di memorie
conflittuali e di violenze politiche. La distruzione di statue e monumenti continua a essere la forma attraverso la quale i vincitori
manifestano la propria volontà di annichilire i vinti, senza lasciar
sopravvivere alcun simbolo del loro potere. Oggi, sempre più
spesso, il bersaglio da colpire diventa lo stesso patrimonio culturale, emblema dell’identità di una nazione.

16.45

Shakespeare e l’Europa,
l’Europa e Shakespeare
Fernando Cioni
Le opere di Shakespeare hanno ispirato, a partire dal Romanticismo, i movimenti di emancipazione in Europa. I suoi drammi sono
da sempre considerati l’esempio più alto di un teatro popolare
dove si celebra la libertà di espressione. L’intervento ripercorrerà
le tappe dello stretto legame fra Shakespeare e l’Europa, mettendo in evidenza come le sue opere siano state utilizzate sia in
Inghilterra che nel continente per rivendicare l’unità nazionale,
culturale e politica.

17.00

The role of English
after Brexit
Will people still want
to learn the language?
Nicholas Brownlees
When we say that English is a ‘global language’ what do we mean
by that? Following this the focus will turn to the use of English
within the EU at present and its possible diminished significance
in post-Brexit Europe. Will people still be as interested in learning
English?
Conferenza in lingua inglese

17.15

Il ruolo dei
cittadini nel processo
decisionale europeo
Nicole Lazzerini
L’incontro fornirà una panoramica degli strumenti di partecipazione dei cittadini degli Stati membri al processo decisionale europeo: dall’elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo
alla possibilità di rivolgere petizioni alla stessa istituzione o di
promuovere iniziative volte a sollecitare l’adozione di atti normativi UE. Si intende così favorire la conoscenza di tali strumenti e
contrastare la retorica del deficit democratico dell’Unione, tuttora
fortemente radicata nonostante i significativi mutamenti intervenuti nel quadro giuridico.

17.30

Le sfide alla cittadinanza
sociale in Europa
Lavoro, welfare e crisi economica
nel contesto del processo di integrazione
Laura Leonardi
L’intervento è dedicato alle ricerche sul tema della cittadinanza
sociale in Europa di fronte ai cambiamenti in atto nelle società
europee, che influenzano le istituzioni e i principi sulla base dei
quali la cittadinanza sociale si è strutturata e i diritti sociali si sono

affermati. Da un lato la crisi del welfare state e dei modelli di sviluppo europei, dall’altro l’impatto della crisi, delle politiche di consolidamento fiscale e, più in generale, del processo di integrazione sovranazionale, mettono ben in evidenza il fatto che i diritti di
cittadinanza non sono acquisiti una volta per tutte. Quali sono le
strategie adottate nelle società europee per far fronte ai problemi
di esclusione sociale e all’aumento della disuguaglianza? L’analisi
si focalizzerà sulla regolazione del mercato del lavoro e la strategia europea di inclusione attiva.

17.45

Populism or new political paradigm?
Sophia Hunger
Populism has been on the rise for the last few years both as a
real world phenomenon and as an academic concept. It shapes
election results, new parties, public and media attention, and is
subject to increased scholarly interest. It is often portrayed as
“mystery ingredient” to explain a party’s “inexplicably large support” (Deegan-Krause 2007, 141) and has been used as a label in
order to discredit political enemies. But what is populism actually? How can we tell populists apart from other political actors or
movements? Are they dangerous for liberal democracies or could
they even act as a corrective for them? The focus of this brief session lies on how media reporting on populism differs from scholarly work on the subject and it gives an introductory overview of
how political scientists understand and define populism.

Food
sustainability
and the
climate change
16.30

Agricoltura di precisione
L’innovazione per
un’agricoltura sostenibile
Marco Vieri, Daniele Sarri
L’agricoltura di precisione orientata alla sostenibilità rappresenta
una innovazione assoluta nelle migliori pratiche di gestione delle risorse agrarie. Questa nuova impostazione organizzativa del
processo agricolo è resa oggi possibile dalle numerose tecnologie
che, nelle diverse fasi gestionali permettono di misurare, valutare e attuare scelte ottimizzate. Nell’occasione sono presentate
alcune delle realizzazioni attuate nell’ambito dell’ingegneria dei
biosistemi dal Dipartimento di Gestione delle Risorse Agrarie Alimentari e Forestali (GESAAF) e precisamente dei prototipi per il
monitoraggio delle condizioni colturali.

16.45

MOUNTAINS
MOnitoring with UNmanned
Teleoperated or Autonomous
Innovative Sail-drone
Luca Pugi, Enrico Boni
MOUNTAINS è un prototipo di veicolo autonomo a vela per il monitoraggio di vaste aree marine con possibili applicazioni nell’ambito della rilevazione e del monitoraggio di parametri biometrici
e climatici. Il prototipo, nato da un lavoro di tesi di laurea e totalmente costruito e finanziato dagli studenti, è una barca a vela
con un’elevatissima autonomia di navigazione e propulsione. Al
di là dell’interesse tecnico scientifico sono molto interessanti le
possibili ricadute anche industriali con particolare riferimento alla
nautica da diporto, al turismo e più in generale ad attività ricreative. Il prototipo sarà presentato dagli stessi studenti coinvolti nel
progetto, che illustreranno anche le attività in programma.

17.00

Le microalghe come
alimento funzionale
Cristina Luceri
Metà della popolazione adulta è oggi in sovrappeso e il 20-30%
degli individui, in molti paesi del mondo, è definibile come clinicamente obeso. Questa situazione desta particolare preoccupazio-

ne per l’elevata morbilità associata, specie di tipo cardiovascolare,
oltre che per il diabete, in genere preceduto dalle varie componenti della sindrome metabolica, come la resistenza all’insulina e la
dislipidemia. Sono in corso studi sugli effetti di diete arricchite
con microalghe in modelli di sindrome metabolica per valutarne
il potenziale uso come alimenti funzionali per il controllo delle dislipidemie.

17.15

Precision Livestock
Farming e Precision Feeding
Dall’allevamento intensivo
all’allevamento intelligente
Carolina Pugliese
Le nuove metodologie e tecniche di allevamento sono basate sulla necessità di ridurre gli inquinanti, ottimizzare le razioni, migliorare il benessere individuale dell’animale. In questo intervento
verranno presentati gli aspetti relativi al valore nutrizionale e dietetico dei principali prodotti di origine animale (carne, latte, uova),
alla luce delle recenti evidenze scientifiche. L’obiettivo è illustrare
le innovazioni nel campo delle produzioni animali in maniera chiara e obiettiva anche per contrastare la cattiva informazione sempre più spesso diffusa su questi temi.

European Year
of Cultural
Heritage
16.30

Il duello
nell’Italia unita
tra storia
e letteratura
Irene Gambacorti
Il progetto, basato sullo studio delle fonti d’epoca, si propone di
analizzare l’ampia diffusione della pratica del duello in Italia negli anni che vanno dall’Unità alla Grande guerra. La ricerca storica
sui fattori politici, sociali, giuridici che ne motivano il persistente
successo, non solo tra i militari, ma tra uomini politici, giornalisti,
e anche letterati, a dispetto delle proibizioni di legge, è integrata
con lo studio dell’identità culturale e dell’immaginario artistico
e letterario legato al duello, attestato nelle pagine di romanzi e
drammi teatrali.

16.45

Chiose e miniature
Passeggiata a margine
della Commedia
Luca Azzetta
Presentazione di alcune chiose e miniature di commento alla
Commedia di Dante realizzate dalla prima generazione dei lettori del poema, attivi a Firenze, che avevano conosciuto il poeta o i
suoi amici. Attraverso la proiezione di immagini che riproducono
alcune pagine di manoscritti della Commedia della prima metà
del Trecento sarà possibile mostrare, sia pure per frammenti, alcune modalità con cui il capoluogo fiorentino si riappropriò della
memoria e della poesia del suo cittadino più illustre, favorendo la
diffusione e l’interpretazione della sua opera.

17.00

La trasformazione di Firenze
da città d’arte a
creative fashion city
Luciana Lazzeretti, Stefania Oliva
Conosciuta come uno dei centri artistici e culturali del Rinascimento, Firenze rappresenta oggi una città creativa post-industriale, dove il settore culturale e la lunga tradizione artigianale

costituiscono l’origine di un nuovo settore industriale orientato
alla moda. La presenza di importanti case di moda e la vicinanza
dei distretti industriali della pelle e del tessile hanno favorito la
transazione di Firenze da città d’arte a città della moda. La ricerca ripercorre la nascita del cluster fiorentino della moda per comprendere la sua relazione con il patrimonio artistico e culturale
della città.

17.15

Tecniche nucleari
al servizio del
patrimonio culturale
Lorenzo Giuntini
Le tecnologie della fisica nucleare trovano applicazione in numerosi campi anche apparentemente distanti culturalmente, come
quello del patrimonio artistico e archeologico. Analisi non distruttive dei materiali usati in un’opera d’arte e datazioni sono le applicazioni più importanti. Alcune di queste analisi si possono effettuare anche con strumentazione portatile e sono in corso progetti
in collaborazione col CERN di Ginevra per portare strumentazione
nucleare dentro i centri di restauro, per fornire un aiuto diagnostico rilevante agli operatori del settore.

17.30

La storia giuridica
nel patrimonio
artistico europeo
Francesca Rossi
La costruzione del sapere giuridico europeo attraverso il linguaggio dell’arte, declinato nelle sue molteplici espressioni: pittura,
letteratura, tragedia, musica. L’obiettivo è evidenziare come la
memoria artistica, catturando i momenti rappresentativi della nostra storia giuridica, abbia contribuito a fondare la comune
identità europea, di cui costituisce preziosa eredità e patrimonio
culturale.

17.45

La resilienza
della bellezza
Città storiche e calamità
naturali in Italia
Francesco Salvestrini
In che modo alcune città storiche italiane, note anche come città
d’arte, segnatamente Venezia, Firenze e Roma, dall’età tardoantica a quella moderna hanno affrontato le calamità naturali costituite da terremoti e inondazioni? L’intervento si sofferma soprattutto sulla percezione del rischio da parte delle popolazioni e
sulle modalità di reazione agli eventi, sia da parte degli abitanti
che delle istituzioni di governo.

18.00

Etruschi in Maremma
Nuove scoperte nel
territorio di Vetulonia
Luca Cappuccini
Gli etruscologi hanno svolto recentemente ricerche nel territorio
di Vetulonia. Si ripercorreranno le acquisizioni ottenute nel corso
degli ultimi anni sulla necropoli di San Germano e si presenterà
la recente scoperta dell’abitato ellenistico connesso al riutilizzo di
alcune tombe della necropoli orientalizzante-arcaica.

What a
Wonderful
World
16.30

Firenze al futuro
Rinascimento Metropolitano!
Valeria Lingua
Verrà illustrata l’attività di collaborazione tra il Dipartimento di
Architettura (DIDA) e la Città Metropolitana di Firenze per la definizione delle vision attuale e futura dell’Area Metropolitana,
nell’ambito del processo di redazione del Piano Strategico Metropolitano approvato nell’aprile 2017. Il processo di Regional Design
attivato ha permesso di rendere visibile la città metropolitana e di
delineare una vision strategica finalizzata a sistematizzare le politiche di sviluppo socio-economico, ambientale e di governo del
territorio definite dalla Comunità metropolitana, attraverso la definizione dell’immagine della città ad oggi e nel prossimo futuro:
Rinascimento Metropolitano è l’immagine del futuro fiorentino al
2030, e prefigura una città metropolitana universalmente accessibile, con opportunità diffuse e un ambiente vivibile e sano.

16.45

A spasso con la geolocalizzazione
Manuela Corongiu, Grazia Tucci
Quotidianamente abbiamo a che fare con informazioni di natura
geografica o differentemente relazionate con la posizione nei nostri territori. La loro fruibilità e visibilità è garantita da piattaforme informatiche che ne rendono semplice e libero l’accesso, tramite App e servizi web dedicati. L’intervento cerca di fare il punto
sulla reperibilità dei dati geografici in rete e attraverso le piattaforme dei Geoportali e degli Opendata, considerando di ciascuna
l’accuratezza, l’aggiornamento, la disponibilità, le licenze d’uso e
i metadati.

17.00

ll nostro scudo spaziale
Il campo magnetico terrestre
Nicola Mori
Una presentazione dello scudo spaziale della Terra: il campo magnetico terrestre. Questa entità, oltre a creare fenomeni ben noti
come l’orientazione degli aghi magnetici delle bussole, ha anche
una funzione ben più importante per la vita: la schermatura contro i raggi cosmici. Scopriamo come grazie al campo magnetico
terrestre sia possibile la vita sulla Terra come la conosciamo, e
come si possa vivere all’esterno di esso durante un viaggio nello
spazio.

17.15

Il primo secondo dell’Universo,
13.8 miliardi di anni fa
Andrea Tesi
Una finestra sul primo secondo dell’Universo è offerta dallo studio
del campo di Higgs, che è responsabile della massa delle particelle ed
è stato scoperto al CERN di Ginevra. L’Universo primordiale può raggiungere temperature talmente elevate da modificare il valore del
campo di Higgs rispetto ad oggi, inducendone un’evoluzione quando
la temperatura raggiunge il valore critico di un milione di miliardi di
gradi. Se tale transizione è avvenuta in modo analogo a quanto accade per il passaggio da liquido a vapore dell’acqua bollente, allora è
possibile sondare il primo secondo dell’Universo tramite lo studio delle onde gravitazionali generate dagli urti di “bolle di campo di Higgs”.

17.30

What is the problem
with religion?
Olivier Roy
Broad secularisation and transformations in social values since
the 1960s have left religions and religious leaders with an ever-diminished role in public dialogue and the public space. Indeed, for
most political actors and for public opinion, religion is seen as
more an aggravation than a solution. While ordinary people are
not necessarily anti-religion, religious illiteracy accentuates the

gap between believers and non-believers, leaving public demonstrations of faith interpreted at best as awkward or at worst as
fanatic.
Religion is not easily manipulated. Even so, faith communities
remain convinced that they can make a contribution to the common good. Thus they frame their concepts in secular compatible
languages (life, love, peace, natural law, etc.), but then wonder
why they still have so little influence.
In reality, there is a clear discrepancy between what religions
think they can offer to the common good, and what a secularised
society expects from them. This is the ‘problem’ with religion,
and this is what we need to discuss, beyond exchanging niceties
on ‘peace’ and ‘love’.

17.45

La forma dell’acqua
e il ghiaccio che affonda
Lorenzo Ulivi
Andrea Camilleri ci ricorda che alla scena di un delitto, così come
all’acqua, si può dare la forma che si vuole. Allo stato solido, però,
l’acqua può assumere “forme” molto diverse tra loro, anche più
pesanti dell’acqua liquida. Sono queste le 17 strutture del ghiaccio

finora conosciute, che, con l’ausilio di immagini e filmati, si presenteranno in questa conferenza, spaziando dai vari aspetti di
fisica e struttura della materia alle tecniche per ottenere in laboratorio pressioni fino al milione di atmosfere, con spunti di approfondimento e interessanti curiosità.

18.00

Fino ad arrivare là dove
nessuno è mai giunto prima
ELT, il telescopio più
grande al mondo
Alessandro Marconi
Con i suoi 39 metri di diametro, l’European Extremely Large Telescope (ELT) sarà il più grande telescopio al mondo e, a partire
dal 2025, permetterà di studiare un gran numero di sorgenti, dai
pianeti simili alla Terra attorno alle altre stelle, alle galassie distanti oltre dieci miliardi di anni luce da noi. Ma ELT sarà anche un
concentrato di tecnologia avanzatissima e l’Italia avrà un ruolo di
primissimo piano in questo progetto europeo da oltre 1 miliardo
di euro.

Health
16.30

Antibiotici naturali
Il potere degli oli essenziali
Renato Fani
La resistenza agli antibiotici rappresenta uno dei problemi più importanti della scienza e della società moderne. Negli ultimi anni si
è verificato un enorme aumento di batteri resistenti a più antibiotici e, al contempo, una diminuzione costante del numero di nuovi
antibiotici. Gli oli essenziali ottenuti dalle piante medicinali possono rappresentare un potente mezzo per sconfiggere le infezioni
batteriche poiché le molecole bioattive che li compongono (il fitocomplesso) hanno la capacità di agire simultaneamente su molti
bersagli cellulari impedendo la comparsa di batteri resistenti.

16.45

Nuove molecole per
combattere il Parkinson
Camilla Matassini
Studi recenti hanno dimostrato che il 7% dei malati di Parkinson
è portatore di una malattia genetica rara, nota come sindrome di
Gaucher. Il meccanismo che porta allo sviluppo delle due patologie
è comune e dunque può esserlo anche la terapia applicata per curarne i sintomi. La nostra ricerca multidisciplinare prevede lo studio di molecole nuove per approcciare queste patologie: dalla sintesi, ai test su cellula e su esemplari di insetti (Drosophila melanogaster) in grado di funzionare da sistemi modello per la simulazione di malattie neurodegenerative.

17.00

All around the plastic
Costanza Scopetani, Cristiana Guerranti
Verrà illustrata la crescente problematica ambientale legata alla
contaminazione da plastiche di varia dimensione, con particolare
attenzione alle micro e nano plastiche. Saranno mostrate le tecniche di campionamento ed analisi di micro e nano plastiche nelle
varie matrici ambientali. Saranno evidenziate le sorgenti di inquinamento, i markers, la distribuzione globale e i potenziali effetti
sugli organismi viventi. Saranno approfonditi i temi dell’inquinamento negli ambienti marini e le ripercussioni sulla fauna.

17.15

Verità e ‘bufale’ sui vaccini
Voce alle evidenze scientifiche
Sara Boccalini, Angela Bechini
Il mondo dei vaccini è attualmente oggetto di grande dibattito ma
si basa su studi approfonditi e rigorosi. Conoscere le verità scientifiche permette di capirne il beneficio, l’efficacia e la sicurezza.
Un divertente dibattito a più voci basato sull’illustrazione delle
evidenze scientifiche mostrerà l’infondatezza delle ‘bufale’ sulle
vaccinazioni che circolano sui social media: associazione vaccinazione-autismo, presenza di nanoparticelle e metalli pesanti, eccessivo numero di vaccini in bambini troppo piccoli, necessità di
smettere di vaccinare contro malattie quasi scomparse.

17.30

Ictus
Lo conosci?
Marzia Baldereschi
Cosa fare in caso di ictus. Una persona su sei avrà un ictus nel corso della sua vita. Adesso sappiamo che l’ictus è tra le malattie
maggiormente prevenibili e curabili. Eppure ancora oggi centinaia di persone muoiono ogni anno in Toscana e centinaia si trovano
a vivere in condizioni di invalidità. La maggior parte delle persone ancora non sa che terapie immediate, entro 6 ore dall’esordio
dell’ictus, possono fare la differenza tra guarigione, invalidità permanente o morte. Conoscere l’ictus può salvare molte vite.

17.45

Testosterone
Un ormone dalle mille sfaccettature
Giulia Rastrelli
Il testosterone è da sempre considerato un ormone coinvolto nella salute del maschio. In effetti, molte funzioni fisiologiche maschili sono regolate dal testosterone. Tra queste, una delle più
note è la sessualità. Negli ultimi anni si sta rivalutando il ruolo di
questo ormone anche per la salute sessuale femminile. Inoltre, ci
sono sempre maggiori prove scientifiche che indicano che il testosterone abbia un effetto anti-infiammatorio e questo potrebbe
aprire numerosi nuovi scenari in merito al suo utilizzo in medicina.

18.00

Capsulight
Pillola luminosa per il
trattamento della infezione
da Helicobacter pylori
Franco Fusi
In collaborazione con lo spin off PROBIOMEDICA, è stata sviluppata una capsula ingeribile per il trattamento dell’infezione gastrica da Helicobacter pylori. L’efficacia della terapia luminosa è
dovuta all’accumulo naturale di protoporfirina IX da parte del batterio. La protoporfirina IX è un fotosensibilizzante che se illuminato con opportune lunghezze d’onda produce ossigeno singoletto, altamente tossico per il batterio.

New
technologies
PRIMO TAVOLO
16.30

Il DNA antico
David Caramelli
La possibilità di analizzare il DNA estratto da reperti antichi consente di esplorare la storia di specie e popolazioni del passato.
Grazie a queste tecnologie possiamo riscrivere le dinamiche storico-antropologiche del passato e valorizzare a pieno il bene culturale biologico.

16.45

“Una rete per orientare”
La telemedicina nella cura dei bambini
Daniele Di Feo
Negli ultimi anni una delle principali sfide delle organizzazioni sanitarie è rappresentata dal garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e di qualità per tutti i professionisti sanitari impegnati quotidianamente nella cura dei pazienti.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha implementato una
piattaforma di telemedicina che introduce elementi innovativi come la possibilità di creare nuovi progetti di teleconsulto hub&spoke, di effettuare consulti audio-video fra i membri della rete,
caricare e gestire documenti di testo, audio e video ed effettuare
consulti in streaming in tempo reale. Il progetto, avviato nel novembre 2017, consentirà di costruire dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) multidisciplinari omogenei, di condividere dati sanitari e immagini senza dover ripetere gli esami radiologici, riducendo così sprechi di risorse e ritardi nella diagnosi,
per assicurare ai piccoli pazienti la migliore cura possibile in tempi rapidi.

17.00

Il mondo visto dall’alto
L’osservazione della
Terra dai satelliti ai droni
Gherardo Chirici
Le nuove tecnologie di osservazione della Terra si sono evolute
negli anni fornendo nuove piattaforme droni (Sistemi A Pilotaggio Remoto – SAPR), che permettono tramite l’uso di avanzati sistemi di analisi delle immagini la ricostruzione tridimensionale di
ampi ambiti territoriali. L’intervento illustrerà le attività condotte
per lo studio di ecosistemi naturali nell’ambito del progetto Europeo “FRESh LIFE - Demonstrating Remote Sensing integration in
sustainable forest management”.

17.15

Vedere le aritmie
Marina Scardigli
Saranno illustrati i recenti progressi nel campo della microscopia
applicata al campo delle scienze cardiovascolari. In particolare, come la luce possa essere utilizzata non solo per visualizzare anomalie elettriche del cuore ma anche per manipolare e trattare aritmie fatali.

17.30

Verso il cuore artificiale
Plastica o muscoli artificiali?
Camilla Parmeggiani
Materiali polimerici possono essere usati come muscoli artificiali? La luce può diventare la ‘batteria’ di questi muscoli? Un viaggio
alla scoperta di particolari smart materials, i cristalli liquidi elastomerici, della loro biocompatibilità ed abilità di mimare il muscolo cardiaco, fino a scoprire le possibili applicazioni in campo biomedico.

SECONDO TAVOLO
16.30

Scoprire un
immunodeficit alla nascita
Il via a una nuova vita
Chiara Azzari, Silvia Ricci
Le immunodeficienze congenite sono malattie mortali, se non
curate immediatamente. Inventare un metodo che consenta di
identificare le immunodeficienze alla nascita consente di dare ad
un bambino le cure adeguate e farlo tornare ad essere una persona sana, ad avere un progetto di vita pari a quello di ogni altra
persona. È quello che è stato ottenuto con tecniche messe a punto e brevettate nell’ospedale Azienda Ospedaliero-Universitaria
Meyer e adesso diventate parte delle linee guida statunitensi nel
campo dello screening neonatale. Il costo bassissimo del metodo consente di offrire questa chance a tutti i bambini del mondo.

16.45

Usa la testa, scegli
il casco migliore!
Cosimo Lucci
In Italia il casco è l’unico dispositivo obbligatorio per l’uso di motocicli e ciclomotori, ma quelli disponibili sul mercato non sono tutti uguali. Utilizzando una tecnica di ricerca inconsueta in ambito tecnologico, la revisione sistematica della letteratura, è stato eseguito un confronto trasversale delle diverse tipologie di casco, per individuare le caratteristiche chiave sinonimo di massima protezione. L’analisi di quasi 1000 articoli scientifici fornisce importanti indicazioni per la scelta e per l’uso del casco che tutti i motociclisti dovrebbero conoscere prima di mettersi alla guida.

17.00

Tablet, smartphone & C.
nella prima infanzia
Istruzioni per l’uso
Cosimo Di Bari
Le nuove tecnologie si sono diffuse nella vita degli adulti, ma anche in quella dell’infanzia, spesso senza filtri di tempi e di luoghi e
senza regole. La conferenza intende problematizzare la definizione di “nativi digitali” e presentare una rassegna delle ricerche più

aggiornate sul tema, oltre a promuovere riflessioni pedagogiche
per offrire agli adulti (ai genitori, in primis, ma anche ad educatori e insegnanti) gli strumenti per promuovere usi consapevoli, critici e creativi.

17.15

Nuove tecnologie e
applicazioni di telerilevamento
per monitoraggio del
territorio e Protezione Civile
Nicola Casagli, Riccardo Fanti, Luca Tanteri, Guglielmo Rossi
Il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ateneo fiorentino (DST),
che è Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, sviluppa ed applica tecnologie innovative nel campo del telerilevamento ottico e radar per il monitoraggio di fenomeni di dissesto idrogeologico. L’utilizzo di tecniche interferometriche radar satellitari e la disponibilità di nuove costellazioni di
satelliti con breve tempo di rivisitazione permettono di monitorare in tempo quasi reale le deformazioni del terreno (legate a frane
e subsidenze) anche a scala regionale. Il DST ha inoltre sviluppato
e brevettato una nuova tipologia di droni “multicottero” con sensori ottici e multispettrali, per mappature tridimensionali e monitoraggio di pendii instabili ed aree soggette a dissesto idrogeologico.

17.30

Dati di telefonia mobile
Un’analisi della mobilità a Firenze
Maria Francesca Marino, Francesca Giambona
L’analisi delle presenze e, soprattutto, della mobilità all’interno
del territorio comunale può rappresentare un valido strumento di
programmazione per le amministrazioni locali. In questa conferenza si illustra la situazione della mobilità dei residenti e dei visitatori del Comune di Firenze nel periodo maggio–settembre 2016,
analizzata tramite tecniche di network analysis. I dati utilizzati sono stati raccolti dalla compagnia telefonica Vodafone Italia per il
Comune di Firenze e riguardano i flussi in determinate aree geografiche interne al comune rilevati tramite l’uso della rete mobile.
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ad un pubblico di tutte le età

Microrganismi all’opera … d’arte!
Valentina Millarini, Brunella Perito, Renato Fani
Da tempo il mondo della biologia ha stretto una preziosa alleanza con quello del restauro dei beni culturali. Questo perché, nel bene e nel male, i microrganismi possono “attaccare” le opere d’arte. Se, da un lato, batteri, alghe e funghi possono costituire una
minaccia per monumenti, quadri, sculture, libri e arazzi, dall’altro
possono essere protagonisti attivi di bio-restauro (bio-pulitura e
bio-consolidamento). Come è possibile tutto ciò? Con un microscopio e semplici materiali di laboratorio cercheremo di capirlo insieme!

La luce
Federico Tommasi, Samuele Straulino, Vitaliano Ciulli
Il rapporto tra l’uomo e la luce ha svolto un ruolo fondamentale
nello sviluppo della cultura; parallelamente allo studio proprio degli artisti, infatti gli scienziati sono riusciti nei secoli a sondarne i
misteri sempre più in profondità. L’invenzione di strumenti come
il microscopio e il cannocchiale, non hanno soltanto aperto nuove possibilità applicative, ma hanno anche ampliato i nostri orizzonti, finendo con modificare profondamente il nostro patrimonio culturale.
Partendo dalla Camera Oscura e le prime lenti, l’uomo è riuscito
quindi a spiegare fenomeni comuni ma misteriosi, come l’arcobaleno, e a costruire infine sistemi in grado di sfruttare le interazioni
della radiazione elettromagnetica con la materia.
Durante questa attività, verranno proposti diversi semplici esperimenti riguardanti le tappe, che, nel corso della storia, hanno permesso di scoprire le leggi dell’ottica fino alla realizzazione di un
nuovo tipo di sorgente luminosa, che, a partire dagli anni ‘60, ha
trovato infinite applicazioni, sia nella ricerca e nella conservazione
dei beni culturali sia nella vita di tutti i giorni: il Laser.
In questa attività vedremo la realizzazione della camera oscura, della fibra ottica, il funzionamento delle lenti e degli specchi
e la propagazione di fasci laser attraverso vari tipi di mezzi. Inoltre, verranno anche proposte illusioni ottiche per mostrare il ruolo
fondamentale del cervello nel meccanismo della visione.

Arte in tazza
I pigmenti e il latte nella pittura
Stefano Benci, Daniele Martella, Costanza Vanni, Antonella Salvini
La chimica in un film pittorico: pigmenti e leganti per creare opere
d’arte. Durante questa attività scopriremo come preparare alcuni pigmenti mediante semplici reazioni chimiche e vedremo come
utilizzare latte o caseina come loro legante. Vedremo insieme alcuni esempi di film pittorici valutandone la composizione chimica.
Infine, mescolando i pigmenti con la caseina, la proteina del latte,
potrete preparare la vostra opera d’arte.

L’Omino Bianco per i quadri
Trucchi chimici per pulire un dipinto
Stefano Benci, Daniele Martella, Costanza Vanni, Antonella Salvini
In questo percorso scopriremo cosa sono gli idrogel e come prepararli a partire da diversi tipi di molecole, naturali o di sintesi. L’impiego di questi materiali è diffuso e importante in molti campi applicativi: dalle lenti a contatto, all’uso in ambito farmaceutico e
cosmetico, alle gelatine per torte. Ma avete mai pensato di spalmarli su un dipinto? Durante quest’esperienza, prepareremo insieme alcuni idrogel e vedremo come sia possibile utilizzarli nella
pulitura di opere d’arte.

Preservare con la luce
il nostro patrimonio verde
Carola Biancalani, Cristina Giubani, Stefania Tegli
Del nostro patrimonio verde fanno parte non solo giardini monumentali e storici, ma anche il verde urbano e la produzione agroalimentare. Preservare questo patrimonio culturale, sociale ed economico significa anche difendere le piante dalle malattie a cui sono sempre più esposte, a causa dei drammatici cambiamenti globali in atto, che vanno da quelli climatici alla globalizzazione dei
commerci. L’identificazione rapida e precoce della presenza di patogeni vegetali, soprattutto da quarantena, così come la diagnosi in fase asintomatica delle infezioni dei vegetali sono tra i più efficaci e innovativi metodi preventivi di difesa del nostro patrimonio verde. Tra le tecnologie più avanzate attualmente utilizzate a
tale scopo, anche in sito, vi sono la LAMP PCR e la spettroscopia a
fluorescenza: la luce che svela e rivela!
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