
L
o stand dell’Università di Bre-
scia a Ecomondo 2011, la Fiera
Internazionale del recupero di
materiaed energia e dellosvilup-

po sostenibile, che si è svolta a Rimini
dal9 al 12 novembre, si trasferisce aInge-
gneria, dove nell’atrio (da oggi per una
settimana) sono visibili tutti i contenuti
bresciani.
A Ecomondo l’ateneo della nostra città
ha partecipato in una duplice veste:
espositore e protagonista di due eventi.
Inqualità di espositore,ha allestito e ani-
mato uno stand, pensato per illustrare le
attività più vicine al mondo «green», svi-
luppate dai team bresciani.
«L’ateneo ha colto con entusiasmo l’op-
portunità offerta dall’evento. Tre delle
quattro Facoltà bresciane hanno aderito
all’iniziativa, con una ventina di progetti
illustrati in altrettanti poster» spiega Lui-
saVolta, docentedella facoltà diIngegne-
ria. Allo stand dell’Università di Brescia,
docenti e ricercatori hanno proposto le
attività più vicine ai contenuti di questa
fiera, orientata alla promozione di nor-
me, tecnologie, procedure di controllo
eco-friendly. Alla valorizzazione delle ri-
sorsenaturali, al riciclo dei rifiuti.Al recu-
pero di materiali ed energia.
Le attività dell’ateneo, in vetrina a Eco-
mondo e ora nell’atrio di via Branze, spa-
ziano dallo studio di nuovi materiali e
prodotti, orientati al risparmio energeti-
co od alla riqualificazione di «scarti» di

lavorazioni attualmente inutilizzati, ed
ancora alla promozione di un uso nuovo
di materiali «poveri», che potrebbero di-
ventare vere risorse, soprattutto per i Pa-
esi in via di sviluppo. Alcuni progetti so-
no poi focalizzati su efficienza e ottimiz-
zazione dei processi, sul monitoraggio e
la riqualificazione dell’ambiente, sulla
valutazione dei rischi per la popolazione
e gli ecosistemi.
«Abbiamo anche esposto i due progetti
«Life» attualmente inessere al nostro ate-
neo - ha precisato Luisa Volta -, Cosmos
(Life08 Env/It/434, http://cosmos.csmt.
eu/) dedicato a tecnologie innovative
per il trattamento dellepolveri ultrasotti-
li prodotte dagli inceneritori e Opera (Li-
fe09 Env/It/092, www.operatool.eu) fi-
nalizzato allo sviluppo di metodologie
per definizione e valutazione dellepoliti-
che di riduzione delle concentrazioni di
Pm10 e ozono in troposfera».
La fiera internazionale, per l’Università
di Brescia, è andata davvero bene: «Ab-
biamo avuto la soddisfazione di riscon-
trare un grande interesse da parte dei
visitatori - continua Luisa Volta -. Molti
gli studenti delle scuole superiori e uni-
versitari che hanno preso contatti per
conoscere dettagli sui corsi di laurea
bresciani e i neolaureati si sono mostra-
ti interessati ai dottorati attivi alla no-
stra università, ma non solo. Numerosi
anche gli scambi di biglietti da visita
con aziende del settore, organizzazioni

non governative, università straniere e
istituzioni».
L’ateneo ha anche organizzato a Eco-
mondo 2011 due eventi: il convegno
«Tecnologie appropriate per l’ambiente
nei Paesi a risorse limitate», organizzato
da Cetamb (Centro di documentazione
e ricerca sulle tecnologie appropriate
per la gestione dell’ambiente nei Paesi
in via di sviluppo) e la giornata di studio
«Risparmioenergetico nel ciclo idrico in-
tegrato», organizzata dal Gruppo «Ge-
stione di impianti di depurazione», fon-
dato alla Facoltà di Ingegneria di Bre-
scia.
La giornata di studio ha avuto la duplice
finalità: illustrare gli attuali scenari di
consumi e costi energetici, delle varie fa-
si checostituiscono il servizio idrico inte-
grato, valutare le possibilità di risparmio
energetico offerte da un adeguato am-
modernamento e da una oculata gestio-
ne degli impianti.
La scelta dell’Università di Brescia di rac-
contarsi in un contesto non accademico
è un segnale della volontà, sempre più
sentita all’interno dell’ateneo, di affian-
careallaricerca ed alladidattica, unavici-
nanza alle istituzioni ed al tessuto im-
prenditoriale.
Per maggiori informazioni sui contenu-
ti esposti nell’atrio di Ingegneria è possi-
bile consultare il sito Internet www.sitoi.
it.

Maria Cristina Ricossa

PRIMARIE
Bassa: progetti per l’integrazione
■ L’integrazione declinata in diverse forme, da quella tra
scuola e territorio, promossa da un progetto dell’Istituto
comprensivo di Bagnolo Mella, a quella che nasce dalle
comuni origini latine tra italiani e rumeni promossa a
Calvisano. Sono due progetti sostenuti dalla Fondazione
Cariplo.  a pagina 58

AL CASTELLI
«A» come ambiente e come acqua
■ Il liquido più prezioso del pianeta è al centro di un
percorso didattico promosso all’Itis Castelli. Sette le classi
coinvolte nell’istituto di via Cantore che hanno dato conto
nell’aula magna dei progetti sviluppati mettendo in campo
le specifiche competenze dei rispettivi corsi e indirizzi di
studio. a pagina 59

La scelta dell’ateneo di raccontarsi in un contesto extra-accademico indica la volontà di aprirsi sempre più alle istituzioni e al tessuto imprenditoriale

Ecoefficienza dei sistemi logistico-pro-
duttivi. Autori: L. Bettoni, L. Mazzoldi

Metodologieperlosvilupposostenibi-
le in Africa sub-sahariana. Autori:
Gianni Gilioli, Gigliotti C., Caroli A.M.

Progetto Cosmos. Autori: R. Ardesi, A.
Gianoncelli,A.Zacco,E.Bontempi,Lau-
ra E. Depero

La metodologia del Life Cycle Assess-
ment (LCA) applicata ad una nuova
tecnologiaper l’inertizzazionedice-
nerileggeredaincenerimento.Auto-
ri: Marco Alberti, Daniele Cantaboni,
MassimoCollotta,GiuseppeTomasoni

Valorizzazione della terra cruda come
materialedacostruzioneinCiadeCa-
merun. Autori: Angelo Mazzù, Maria-
grazia Pilotelli, Edoardo Piana, Michela
Pasquali, Andrea Comini

Riutilizzare il suolo: modelli di sosteni-
bilità.Autori:Istituto«Pastori»-Labora-
torio di Chimica per le Tecnologie - AR-
PA Dipartimento di Brescia

Energiaverde-Dispositividipowerhar-
vesting per applicazioni mediche e
industriali.Autori:EmilioSardini,Mau-
ro Serpelloni,Vincenzo Luciano

Laboratorio di sensori e strumentazio-
neelettronica.Autori:DanieleMarioli,
Vittorio Ferrari, Damiano Crescini

Gatema: imbarcazione da diporto a
propulsioneelettricaedalimentazio-
neecosostenibile.Autori:MatteoGan-
dini,AlessandroBresciani,DaniloCam-
biaghi, Valerio Villa

Tecnichedicontrolloperimpiantisola-
ri termodinamici ad alta concentra-
zione. Autori: A. Visioli, M. Beschi

Progetto OPERA (miglioramento della
qualità dell’aria). Autori: ARPA Emilia
Romagna,Universitàdegli StudidiBre-
scia, TerrAria s.r.l. (IT) in cooperazione
con JRC (FR) - University of Strasbourg
(FR)

Metallipesantiincampionidiaria,suo-
loeinsalatadiareecontaminatenel-
laprovinciadiBrescia.Autori:Roberta
Ferri, Roberto Lucchini, Filippo Donna,
FabioScaldarella,ElzaBontempi,Anna-
lisa Zacco, Neil Zimmerman

Distribuzione spaziale dei metalli nei
tessuti di suino usata come modello
diprevisioneper l’accumulodeime-
tallinegliesseriumani.Autori:Stepha-
nie Peter, Roberto Lucchini

Ilmarchio«GreenMetal».Autore:Danie-
le Cantaboni

IlNasoElettronico:unostrumentofles-
sibile da impiegarenelladetermina-
zionedellaqualitàdelciboeperlasi-
curezza.Autori: C.Baratto, A. Braga,E.
Comini, I. Concina, G. Faglia, M. Fala-
sconi,M.Fenoni,V.Galstyan,E.Gobbi,
I. Kholmanov, N. Poli, A. Panzani, G.
Sberveglieri, V. Sberbeglieri, C. Solda-
no, A. Vomiero, D. Zappa

Rischi di esposizione ai campi elettro-
magnetici.Autori:C.DeAngelis,F.Ba-
ronio, M. Conforti, A. Locatelli, G. Mo-
dotto

Poster «istituzionale». Autore: Diparti-
mentodi Ingegneriadell’Informazione

Modelli e algoritmi di ottimizzazione
in logistica distributiva. Autori: Rena-
ta Mansini, Daniele Manerba, Maria
Grazia Speranza

Tecnichedi dataassimilationper il cal-
colodelleconcentrazionidiozonoin
atmosfera.Autori:C.Carnevale,G.Fin-
zi, E. Pisoni, M. Volta

Un sistema integrato per la previsione
del PM10 in area urbana. Autori: C.
Carnevale,G. Finzi, E. Pisoni, M. Volta

Statale «Green-friendly»,
modelli bresciani a Ingegneria
Da oggi e per una settimana nell’atrio di via Branze saranno esposti
i progetti di docenti e ricercatori presentati alla Fiera di Rimini

Lo stand bresciano
a Rimini ha destato
l’attenzione di
liceali e universitari
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