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M01 Come accendere un sole sulla terra?
L‘energia è uno dei problemi maggiori della nostra società. Benchè questo tema sia
regolarmente discusso dai media spesso manca, un‘informazione scientifica precisa. 
 
In questo modulo presenteremo dapprima le problematiche legate
all’approvvigionamento energetico, poi parleremo della fusione nucleare che può
essere considerata come la realizzazione di un‘altro sole sulla terra! Le questioni
della fusione saranno discusse nella prospettiva di fornire energia per l‘umanità. 
 
Quali sono le sfide scientifiche e tecnologiche in questa ricerca di punta? Quali sono
i grandi progetti in corso di realizzazione? 
 

Il modulo sarà illustrato con alcune dimostrazioni sorprendenti.

Relatori: Stefano Alberti | Swiss Plasma Center EPFL
Prerequisiti per l'aula: aula per fisica, ascensore o locale al pianterreno (materiali ingombranti)
Infrastruttura / materiale: Beamer, Gli esperimenti saranno portati da me stesso. Necessito unicamente di
azoto liquido (5litri) (vedi sotto)

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M02e ‘Corals gone deep’ or where Biology meets Geology
What happens when corals die? And why is that important for our understanding of
groundwater, renewable energy, and tunnels.  
 
You will examine rocks and discover with a stereoscope that what looks like ordinary
beach sand is a universe of tiny animals. Studying thin sections through a light
microscope, you can not only appreciate organisms at an even smaller scale, but

also the amount of air or space in between the now fossilized rock.  
 
With some other experiments you will get known the importance of porosity and permeability.

Relatori: Miriam Andres | University of Berne
Hotel (numero di camere): 1
Infrastruttura / materiale: Beamer, Internet für Präsi, falls möglich, 2-4 Stereoskope und/oder 2-4
Durchlichtmikroskope

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M03 Quale futuro energetico? L’energia e il cambiamento climatico
Energia del futuro e cambiamento climatico sono strettamente collegati. Cosa ci ha
insegnato il passato? A che punto siamo oggi? Quali promesse mantengono le
energie rinnovabili? Cosa possiamo fare noi per il nostro pianeta? 
 
Questo modulo vi darà una visione sulle fonti energetiche tradizionali e su quelle
rinnovabili, analizzando i pro e i contro per il clima e vi permetterà di dare uno
sguardo su quale futuro energetico possiamo auspicarci per il pianeta e, in
particolare, per la Svizzera. 

 
Il modulo si svolgerà con una presentazione delle diverse tecnologie di approvvigionamento energetico che vi
coinvolgerà attivamente.

Relatori: Maurizio Barbato | SUPSI
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Infrastruttura / materiale: Beamer, Internet, acqua

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M04 Luce Spazio Colore
La luce ci permette di cambiare la percezione di uno spazio. La sua atmosfera, le
sue proporzioni, le sue dimensioni, i suoi colori ci potranno apparire diversi a
dipendenza della luce che lo modella. 
 
Questo atelier propone di sperimentare come possiamo modellare le qualità di uno
spazio modificandone l’illuminazione o come la percezione di questo spazio cambia
a seconda della luce del sole. 
 
Grazie a un modello in scala si testano varie ipotesi di trasformazione e controllo
della luce naturale. Queste ipotesi, avanzate e realizzate da voi, vengono poi

documentate fotograficamente e confrontate fra voi per cogliere il potenziale della luce nella progettazione degli
interni.

Relatori: Maja Barta | SUPSI
Prerequisiti per l'aula: Werkraum, sollte abdunkelbar sein
Infrastruttura / materiale: Beamer, Mac und VGA Anschlüsse, für jeden TN je Schneidematte,
Schneidemesser, Schneidelineal, Bleistift, Radiergummi

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M05 La matematica delle città del futuro
Immaginate di dover progettare la mobilità di una città del futuro, quando taxi e
autobus senza conducente saranno una realtà diffusa. Quanti taxi saranno
necessari? Quanto costerà un abbonamento per il bus? E un pass per la bici
elettrica a noleggio? 
 
Come progettisti, vorremo avere poche emissioni e alta sostenibilità. Ma ogni utente
vuole prima di tutto arrivare in orario a destinazione, e magari spendere poco. 
 

Scopriremo quanto è difficile studiare un sistema così complesso, perché ad ogni azione segue una reazione, e
non è semplice prevedere quale equilibrio verrà raggiunto. 
 
La matematica ci verrà in aiuto. In particolare, un settore della matematica chiamato «teoria dei giochi» ci
permetterà di spiegare alcuni fenomeni apparentemente paradossali in questi sistemi così complessi.

Relatori: Saverio Bolognani, Nicolas Lanzetti, Gioele Zardini | ETH Zurich / NCCR Automation 
Infrastruttura / materiale: Beamer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M06e No Life without Death

How do our lives begin? How are they sustained? Through simple, everyday examples you will be shown that
our lives would not be possible if millions of cells in our bodies were not programmed to die off every second.
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But what happens when this process goes out of control? 
 
Excessive cell death leads to nervous diseases such as Alzheimer’s or Parkinson’s;
insufficient cell death allows damaged, depleted cells to survive and leads to cancer
or auto-immune diseases. 
 
A university scientist will clearly demonstrate how cells regulate their survival and
death. He will also report on his research work and explain how, with a better
understanding of programmed cell death, new medicines can be developed which
have the capacity to combat several diseases more efficiently.

* Prerequisiti: Questo modulo si svolge in inglese, si presuppone una conoscenza della lingua corrispondente.
Relatori: Christoph Borner | Universität Freiburg i.Br.
Hotel (numero di camere): 1
Prerequisiti per l'aula: Bioraum
Infrastruttura / materiale: Mikroskope für die SCH, idealerweise auch Lichtmikroskop mit Beameranschluss,
idealerweise Mailkontakt vor TecDay mit Biolehrperson

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M07 L’indovino automatico
Se Google sa quali sono le risposte migliori alle nostre domande, Youtube ci mostra i
video che più ci interessano e Instagram i post che ci riguardano.  
 
Quali nostri dati sono disponibili in rete? Come vengono raccolti e gestiti? Da chi e
perché? Attraverso un’esperienza interattiva e di gruppo questo modulo offre
un’occasione di sbirciare “dietro le quinte” delle app e dei sistemi web che usiamo
tutti i giorni per rispondere a queste domande.  
 
Attraverso un’esperienza interattiva e di gruppo con la app iBuddy questo modulo è
articolato in una simulazione interattiva seguita da debriefing e discussione. 

 
Si prega di avere con sé il telefono cellulare per questo modulo.

Relatori: Luca Botturi | SUPSI
Infrastruttura / materiale: proiettore collegabile al nostro portatile, un impianto audio (delle semplici casse)
collegabili al nostro computer, perché avremo dei video con colonna sonora

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M08 Le reti energetiche nelle città per un futuro più sostenibile
I paesi cosiddetti industrializzati sono chiamati ad utilizzare l'energia in modo più
razionale, in particolare nelle zone urbane. In questo contesto, le reti di energia,
ossia quelle che riforniscono i territori di elettricità, metano e calore, sono chiamate a
svolgere un ruolo determinante ed ad accompagnare la crescente penetrazione delle
energie rinnovabili.  
 
Questo modulo presenterà innanzitutto le sfide energetiche che l'Europa e la
Svizzera dovranno affrontare nei prossimi decenni. In secondo luogo, si concentrerà

sulle reti energetiche e sulle tecnologie associate. I risultati di un grande progetto europeo - chiamato IntegrCiTy
- sull'integrazione di queste reti, in particolare su territori selezionati in Svizzera romanda, saranno mostrati
concretamente. Cercheremo così di dimostrare che le reti sono un elemento indispensabile per un futuro
energetico sostenibile.
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Relatori: Massimiliano Capezzali | HEIG-VD
Hotel (numero di camere): ?

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M09 Arte è Scienza

Come lavora un restauratore o una restauratrice per conoscere un’opera d’arte? 
 
Dopo una breve presentazione in power point in cui si introdurrà l’approccio
metodologico e gli strumenti di indagine scientifica usati nella pratica del
conservatore restauratore, sarete invitati a partecipare a un gioco a quiz on line per
valutare le vostre conoscenze preliminari sul lavoro del restauratore. 
 
Vedrete che questa professione oggi e piu simile a quella di un medico che non a un

artista! Porteremo una vera opera d’arte (dipinto murale staccato) e la "osserveremo da vicino" utilizzando
strumenti d’indagine scientifica non invasivi (senza toccare l’oggetto). Utilizzeremo il microscopio portatile e
diverse illuminazioni, come luce incidente, luce 
radente, lampada UV, per ottenere importanti informazioni sul dipinto, la sua storia e la sua conservazione.

Relatori: Marta Caroselli, Livia Guerini | SUPSI
Hotel (numero di camere): 2
Prerequisiti per l'aula: aula per la biologica/fisica/chimica/laboratorio
Infrastruttura / materiale: Beamer, Internet, acqua, presa elettrica, 5 microscopi ottici

| 09:00 | max 30 partecipanti

| 11:00 | max 30 partecipanti

| 14:00 | max 30 partecipanti

M10 L’Arte e la Bellezza della Programmazione
La programmazione (e l’informatica in generale) è un po’ un’arte. Richiede una
buona tecnica, ma anche immaginazione e creatività. Ed è affascinante e i risultati
possono essere bellissimi. E poi è pure divertente!  
 
Questo modulo intende dimostrare questa combinazione di tecnica, di bellezza e di
divertimento.

Relatori: Antonio Carzaniga | USI
Infrastruttura / materiale: Beamer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M11e Rover Challenge
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Small electric motors are used in many areas of robotics and particularly in
unmanned small vehicles that can explore areas inaccessible to humans. Well
known examples are the rovers on Mars and the vehicles that deliver parcels in our
cities autonomously. What are the special requirements that the motors must fulfill in
such applications? 
 
The main task of the module is to build a simple but fast racing rover and to
challenge our colleagues: Who triumphs in the final race? 
 
How to use the motor most effectively? Why is a gear necessary to drive the wheels
and what to consider when mounting?

* Prerequisiti: Questo modulo si svolge in inglese, si presuppone una conoscenza della lingua corrispondente.
Relatori: Stefan Enz | maxon
Prerequisiti per l'aula: EG oder Lift für Materialtransport, breiter Schulhausgang fürs Rover-Rennen, mind. 3m
breit und ca. 8-10m lang
Infrastruttura / materiale: Beamer, elektrische Anschlüsse (230V), 6 Tische mit je 4 Stühlen, und wenn
möglich mit Stromanschluss

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M12 Curare il cancro? Si può!
Gli studi genetico-molecolari stanno fornendo una fotografia sempre più accurata dei
meccanismi che portano alla trasformazione tumorale delle cellule. 
 
Questo ha permesso di sviluppare molti farmaci specificamente indirizzati contro tali
alterazioni geniche («targeted therapies ») con la conseguenza che molti tumori che
sembravano inguaribili vengono attualmente trattati con efficacia. 
 
Questo modulo si prefigge di mostrarvi lo stato dell’arte attuale nella diagnostica
molecolare delle patologie neoplastiche e di mostrare le innovazioni che nel

prossimo futuro consentiranno una migliore precisione diagnostica e una cura sempre più efficace di tali
malattie.

Relatori: Milo Frattini | Istituto cantonale die Patologia
Prerequisiti per l'aula: aula biologica/fisica/chimia
Infrastruttura / materiale: beamer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M13 Metalli rari: materie prime per il futuro
Si trovano in ogni dispositivo elettronico al giorno d'oggi; ne abbiamo bisogno per
telefoni cellulari, auto elettriche, energie rinnovabili e altre tecnologie "verdi": si tratta
di materie prime come il cobalto, litio, indio, tantalio o terre rare. 
 
Ma queste materie prime sono limitate e la corsa ad esse è irta di incertezze
economiche come scarsità e volatilità dei prezzi. Inoltre, l'impatto sociale e
ambientale generato dell'estrazione e dalla catena di approvvigionamento di questi

materiali sono spesso problematici. 
 
Dopo una breve introduzione all'argomento, seguirà un'attività di gruppo con il gioco di strategia "In the Loop" il
quale simula la competizione per le materie prime in un ambiente dinamico in cui i giocatori dovranno gestire
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l'effetto di imprevisti geopolitici e di altro tipo per ottenere i materiali al prezzo più basso possibile ed in modo
sostenibile.

* Prerequisiti: Empfohlen für die oberen drei Gymnasialjahre oder besonders am Thema Interessierte
Relatori: Sophia Ganzeboom, Lorenzo Barbera | ESM Foundation
Hotel (numero di camere): 1 DZ
Prerequisiti per l'aula: Verschiebbare Tische
Infrastruttura / materiale: Beamer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M14 Gli edifici della città di domani: come vivremo?
Gli edifici fanno i quartieri, i quartieri fanno la città. E le città sono in continua
evoluzione, si devono adattare alle mutevoli esigenze dei tempi e della società. 
 
Già oggi concepiamo il vivere, lavorare, divertirsi nelle città in maniera diversa
rispetto ai nostri nonni. Ma domani? Quali sono le tendenze? Potranno coesistere le
esigenze del futuro, la sempre più presente digitalizzazione con temi di importante
attualità come la sostenibilità e l’ambiente? 
 

Getteremo uno sguardo sulle principali tendenze, mettendo l’accento su realtà presenti già oggi, ma anche su
alcune visioni, a volte ai confini dell’immaginario.

Relatori: Milton Generelli | Associazione TicinoEnergia
Infrastruttura / materiale: Beamer/Wifi / Internet per la presentazione

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M15 La scienza e l'uso dei colori nell'arte
L’uomo ha impiegato i coloranti nella produzione artistica dall’antichità. Questi
elementi e sostanze che fanno sì che le cose abbiano un colore sono divisi, da una
parte, dalla propria struttura chimica fra coloranti inorganici e organici. D’altro lato, la
differenza terminologica fra pigmento e colorante viene data da come essi
interagiscono in un medium concreto.  
 
Nel caso della pittura ad affresco, la basicità della calce permette l’utilizzo solamente
di certi pigmenti particolarmente resistenti. 
 
Durante il corso verranno presentate le caratteristiche dei colori (pigmenti e
coloranti) impiegati storicamente nella realizzazione di opere d’arte e in particolare
nella tecnica dell’affresco.  
 
Dopo una breve introduzione teorica e l’osservazione di diversi materiali coloranti,
svolgerete una serie di esercizi pratici: in piccoli gruppi realizzerete delle stesure

pittoriche ad affresco e a secco provando ed osservando il comportamento dei materiali.

Relatori: Ester Giner Cordero | SUPSI 
Prerequisiti per l'aula: Laboratorio
Infrastruttura / materiale: Internet/Wifi per presentazione e partecipanti

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti
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| 14:00 | max 24 partecipanti

M16e How many genes do you have common with a banana?
Most people know that we share about 98% of our genes with chimpanzees. But did
you know that we also share some of our genes with the banana? The existence of
these genes in common is proof of the relationship that exists between all living
organisms. 
 
In this hands-on module, we will use marbles to learn about DNA, genes, and
evolution. You will find out what genes we have in common with other organisms like
mouse, fish, and even banana! You will also be able to create your own fun internet
memes using real bioinformatics data.

Relatori: Natasha Glover | SIB Swiss Institute of Bioinformatics
Hotel (numero di camere): 1
Prerequisiti per l'aula: PC-Raum oder mind. ein paar Computer zum gemeinsam nutzen, optimalerweise hat
jeder ein eigenes Gerät
Infrastruttura / materiale: Beamer, Internet für Präsi und Teilnehmer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M17 Fibre ottiche: comunicare e misurare con la luce
Le fibre ottiche sono fini come un capello, ma permettono di trasmettere un’enorme
quantità di dati a grandi distanze. Cavi ottici lunghi migliaia di chilometri attraversano
i paesi e gli oceani permettendo la trasmissione delle telefonate, della musica, dei
programmi televisivi e dei gattini di Facebook. 
 
Le fibre ottiche sono anche degli straordinari sensori che permettono di misurare
metro per metro la temperatura di un cavo lungo decine di chilometri. Questo
permette ad esempio di identificare e localizzare con precisione gli incendi nelle
gallerie. 
 

In questo modulo scopriremo il funzionamento delle fibre ottiche e sperimenteremo il loro uso trasmettendo
messaggi tra due gruppi di studenti e misurando simultaneamente la temperatura di vari oggetti e persino quella
dei partecipanti.

Relatori: Daniele Inaudi | Smartec SA
Prerequisiti per l'aula: Beamer, acqua calda (rubinetto), internet, Ascensore o locale al pian terreno (materiali
ingombranti)

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M18 La tecnica nel lavoro del pilota
L’aviazione, dal volo dei fratelli Wright nel dicembre del 1903, ha avuto un’evoluzione
affascinante. Oggigiorno è normale viaggiare in breve tempo in tutti gli angoli del
mondo. 
 
Un aereo di linea moderno come trova la sua rotta attorno al globo? Come navigano
i piloti in mezzo all’oceano Atlantico, lontani da ogni tecnologia di segnalazione?
Come mai i complicatissimi reattori non si inceppano nemmeno nel mezzo di una
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tempesta di neve o di pioggia? Nella fitta nebbia, come trova l’aereo la sua strada verso la pista d’atterraggio?
Perché un A380 di 560 tonnellate non precipita se dovessero spegnersi tutti i reattori? 
 
Salite, allacciate le cinture e stupitevi!

Relatori: Manuel König | Swiss International Airlines
Infrastruttura / materiale: Beamer, Internet per presentazione, wifi per partecipanti, accesso a sito web esterno

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M19 La geometria e le dimensioni matematiche

Nel mondo reale fare due movimenti in un dato ordine o in un altro potrebbe portare
a risultati diversi. Tutti i giorni sfruttiamo questa proprietà: dal parcheggio dell'auto,
all'uso del frigorifero.  
 
In questo modulo discuteremo del modello matematico che descrive questa non

indifferenza dell'ordine delle azioni. Parleremo del fatto che gli oggetti in esame (veicoli, gas del frigo,...) hanno
uno spazio di configurazioni di molte dimensioni, più di quanti gradi di movimento possediamo. Ci divertiremo
giocando con esempi come palle che rotolano sul tavolo e cubi di Rubik.

Relatori: Enrico Le Donne | Università di Friburgo
Hotel (numero di camere): 1
Infrastruttura / materiale: Ci servirà un tavolo libero

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M20 La modularità nei trasporti del futuro
Imagine e descrizione sequono fino 31.12.21

Relatori: Claudio Leonardi | EPFL

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M21 Una gru nello spazio

Imagine e descrizione sequono fino 31.12.21

Relatori: Claudio Leonardi | EPFL
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| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M22 Una breve storia dell'universo: nascità, evoluzione, futuro
La conoscenza del cosmo entra in una nuova era con la scoperta (1929)
dell’espansione dell’universo, il che implica che ha avuto un inizio («Big Bang») 14
miliardi di anni fa sotto forma di una «zuppa cosmica» di materia ed energia
estremamente densa e calda. La scoperta (1964) della radiazione cosmica di fondo
e il suo studio dettagliato con missioni satellitari hanno poi permesso di svelare la
natura e le proporzioni di materia ed energia nell’universo, la sua geometria e
l’esistenza di una forma di energia ancora sconosciuta («energia oscura»). 
 

Lo studio più recente di una speciale classe di supernovae ha rivelato che l’universo non solo si espande, ma
da circa 6-7 miliardi di anni lo fa accelerando, una scoperta coerente con l’idea di energia oscura e con
importanti implicazioni per il suo destino.  
 
Il modulo propone un viaggio attraverso queste affascinanti scoperte inclusa quella recente delle onde
gravitazionali.

Relatori: Piero Martinoli | USI
Infrastruttura / materiale: proiettore, computer, internet, video

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M23 Stampa 3D in 90 minuti!

Avete mai sentito parlare di stampanti 3D? Sapete come funzionano? Volete provare
a utilizzarne una? 
 
Siete nel posto giusto! Dopo una breve introduzione sulla storia e le tecnologie alla
base della stampa 3D, sarete voi stessi a progettare e stampare piccoli oggetti 3D
utilizzando la nostra stampante 3D!

Relatori: Roberto Minelli | USI 
Hotel (numero di camere): 1
Prerequisiti per l'aula: Qualsiasi aula, ma non un aula computer perché porterò io i PC portatili con software
necessario
Infrastruttura / materiale: Wifi, Internet per presentazione, Prese di corrente, proiettore, 5-6 prolunghe per i PC
portatili degli studenti

| 09:00 | max 15 partecipanti

| 11:00 | max 15 partecipanti

| 14:00 | max 15 partecipanti

M24 Il futuro dell’automobile
«Autoveicolo a quattro ruote con motore generalmente a scoppio, adibito al trasporto di un numero limitato di
persone su strade ordinarie». In realtà molto di più, spesso simbolo di libertà, bellezza, passione. Amata e
odiata, desiderata e accusata. 
 
Attualmente il mondo dell’automobile è in grande fermento. Ma quali saranno le propulsioni del futuro e come
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funzionano? Il motore a scoppio è ormai alla frutta? Le auto elettriche resteranno di
nicchia? L’auto del futuro sarà rispettosa dell’ambiente, ma noiosa? 
 
Uno sguardo alle principali tendenze, all’impatto sul nostro modo di spostarci e sul
mondo dell’energia. 
 

Breve viaggio fra sogni, aspettative, tecnica ed emozioni.

Relatori: Fabrizio Noembrini | Associazione TicinoEnergia
Infrastruttura / materiale: PC, beamer, pointer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M25 L’architettura delle Alpi: dalle vette al laboratorio

La geologia si occupa di rocce, ma cosa ci sarà mai di così interessante in “dei
sassi”? Per scoprirlo, vi vestirete da geologi e ci accompagnerete in un viaggio
attraverso le quattro dimensioni delle Alpi. Scopriremo che a partire da un campione
di roccia è possibile ricostruire meccanismi fondamentali che hanno permesso la
formazione dell’intera catena alpina e di tutte quelle strutture geologiche che
conferiscono a queste maestose montagne la loro bellezza. 
 

Inizieremo con una missione in elicottero verso le cime più alte delle Alpi, ne osserveremo l’architettura dalle
vette al fondovalle e ne raccoglieremo campioni. Poi ci addentreremo nei laboratori dove andremo a scoprire
che le rocce contengono acqua e che dei fenomeni microscopici governano strutture chilometriche. Infine,
scopriremo come tutto ciò ci permette di ricostruire fenomeni avvenuti centinaia di milioni di anni fa con i
dinosauri come spettatori.

Relatori: Veronica Peverelli, Ferdinando Musso Piantelli | Università di Berna
Hotel (numero di camere): 2
Infrastruttura / materiale: guanti da laboratorio

| 09:00 | max 15 partecipanti

| 11:00 | max 15 partecipanti

M26 Cosa ci svela la luce delle stelle
Di cosa è fatto il Sole ... e le altre stelle? Come funzionano? 
 
Non potendole visitare a causa della loro distanza e della loro temperatura
assolutamente inospitale, gli scienziati, nel corso dei secoli, hanno escogitato vari
metodi per rispondere a queste e altre affascinanti domande. In particolare, hanno
scoperto come, analizzando la luce proveniente dalle stelle, sia possibile svelare
molti dei misteri che le accomunano. 
 

In questo modulo cercheremo di giocare con la luce e di fare delle curiose sperimentazioni che ci
permetteranno di capire meglio le tecniche a disposizione degli astronomi moderni per decifrare le informazioni
che si possono ricavare dalla luce del Sole e delle stelle. Se la meteo lo permetterà, cercheremo pure di
osservare il Sole e le sue macchie.

Relatori: Renzo Ramelli | Istituto Ricerche Solari Locarno IRSOL
Prerequisiti per l'aula: Beamer + Aula rivolta a sud con possiblità di osservare il Sole. Possibilità di oscurare
l’aula con tende o tapparelle. 
Infrastruttura / materiale: Se possibile 1 lampada spettrale + 1 lampada normale (in modo che mi risparmio di
portarle io)

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti
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| 14:00 | max 24 partecipanti

M27e Lets create your own 2D/3D game
Become the creator of your own 2D/3D game world and learn from tried and tested
computer games such as Pacman, Frogger or Space Invaders. We'll show you how
it's done! You don't need any programming skills. We work with the drag&drop
programming environment "AgentCubes". 
 
So you've already noticed: there's also playing, but mainly developing and designing.
You will learn a lot about how computer games are made and you can also

implement your own ideas in the game.  
 
So: »Lets create and play a game«

* Prerequisiti: Questo modulo si svolge in inglese, si presuppone una conoscenza della lingua corrispondente.
Relatori: Alexander Repenning, Susan Grabowski | PH FHNW
Hotel (numero di camere): 2
Prerequisiti per l'aula: Computerraum oder persönliche Laptops
Infrastruttura / materiale: Beamer, Internet für Präsi und TN

| 09:00 | max 16 partecipanti

| 11:00 | max 16 partecipanti

| 14:00 | max 16 partecipanti

M28 Elettricità da fonti rinnovabili: sole, acqua, vento e calore
Com’è possibile produrre energia elettrica da fonti rinnovabili? Durante questo
modulo gli studenti potranno scoprire come la realizzazione e la costruzione di questi
impianti sia semplice e sicura! 
 
Dopo un’introduzione teorica, potrete visionare un’esposizione e toccare con mano
alcuni materiali e componenti di base quali ad esempio i lingotti di silicio, svolgere
esperimenti pratici e misure sul fotovoltaico per capirne il funzionamento, nonché
manipolare e sperimentare in tutta sicurezza l’uso di una “Microcentrale idroelettrica
in classe, da collegare al rubinetto” e di una “Turbina eolica costruita con materiale

riciclato”, prototipi entrambi realizzati da studenti e studentesse liceali nell’ambito dei lavori di maturità.  
 
Verrà infine presentato un caso concreto, il progetto “i 15 impianti fotovoltaici didattici collegati alla rete,
realizzati sulle scuole dagli studenti stessi”.

Relatori: Sandro Rezzonico | SUPSI-ISAAC
Prerequisiti per l'aula: Ascensore o locale al pian terreno (materiali ingombranti)
Infrastruttura / materiale: Beamer, Internet, PC con ppt, casse audio funzionanti; 1) possibilità di collegarsi,
con una canna dell’acqua, ad un rubinetto filettato + scarico acqua, per fare funzionare una microturbina
idroelettrica trifase tramite turbinaggio acqua potabile (ideale: normale rubinetto esterno da giardino oppure aula
di scienze) 
2) possibilità di collegarsi all’aria compressa (compressore o condotta, se esistente nelle aule), sempre per il
funzionamento della turbina 
3) Eventualmente, tempo permettendo, accesso a spazi esterni (piazzale) per esperimenti con il fotovoltaico.

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M29e Biochemistry of drugs and drug tests
All chemical compounds that affect biological structures of the human organism are considered as drugs. With
illegal drugs the onset of euphoria is the major desire. The participants gain insight in biochemical reaction
mechanisms of different drugs as well as some drug tests.  
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After a short introduction into the biology of drugs, we will work out the details of the
detectios methods and we will demonstrate a drug test for different drugs with
volunteers.

* Prerequisiti: Questo modulo si svolge in inglese o tedesco, si presuppone una conoscenza della lingua
corrispondente. Raccomandato per i due anni superiori del ginnasio, si presuppone conoscenze della
biochimica.
Relatori: Jack Rohrer | ZHAW
Hotel (numero di camere): 1
Infrastruttura / materiale: Beamber, 2lt beaker for water and a mixing rod

| 09:00 | max 20 partecipanti

| 11:00 | max 20 partecipanti

| 14:00 | max 20 partecipanti

M30 Alle origini della vita esplorando il lago Cadagno
Nell’attività verranno illustrate caratteristiche microscopiche e macroscopiche delle
popolazioni batteriche del lago Cadagno, verranno utilizzate tecniche moderne ed
innovative per l’analisi delle popolazioni microbiche, con una particolare attenzione
alle prime possibili forme di vita sulla terra ed al loro modo di procurarsi energia.

Relatori: Samuele Roman | SUPSI
Prerequisiti per l'aula: Laboratorio/aula di chimica
Infrastruttura / materiale: 8 microscopi con obiettivo 100X ed olio per immersione (se possibile)

| 09:00 | max 15 partecipanti

| 11:00 | max 15 partecipanti

| 14:00 | max 15 partecipanti

M31 Ingegneria fluviale: prevedere gli eventi attraverso le simulazioni
Essere in grado di prevedere il comportamento dei fluidi è una grande sfida della
fluidodinamica che trova applicazioni importanti nella gestione delle esondazioni e
nel dimensionamento di ponti, dighe e strutture che modificano un corso d’acqua. 
 
Di cosa si occupa un ingegnere fluviale? Come si può prevedere un evento? Come
funzionano le simulazioni 2D e 3D e quelle fisiche? Risponderemo a tali domande
attraverso una presentazione interattiva dove sarete coinvolti e dovrete
immedesimarvi nel ruolo dell’ingegnere fluviale.  

 
Nella seconda parte verrà presentata una simulazione 3D di un fenomeno idraulico che dovrete riuscire a
riprodurre con gli strumenti a disposizione.

Relatori: Virginia Rossi | Laboratorium3D sagl
Infrastruttura / materiale: Colla calda

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti
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M32 Augmented Reality – Dà vita alle tue carte

Augmented reality - in breve AR – è la tecnologia di arricchimento della realtà con
contenuti virtuali di cui tutti parlano, al più tardi dal successo di Pokémon Go! e di
applicazioni simili. Anche grazie alla crescente diffusione di sistemi portatili come
smartphones e tablets sempre più potenti, l’AR farà presto parte della nostra
quotidianità. Oltre a permettere videogiochi all’aperto, l’AR potrebbe facilitare la
navigazione mostrando per esempio la segnaletica in tempo reale, oppure potrebbe
rendere visibili le tubature e le altre infrastrutture nel sottosuolo per la loro

manutenzione o riparazione – l’AR potrebbe addirittura permettere la trasmissione di contenuti scolastici in 3D. 
 
In questo modulo potrai apprendere come l’hardware assieme all’AR-Software rende possibile l’arricchimento
della realtà. Avrai la possibilità di testare delle AR-Apps sul tuo smartphone, permettendoti di scoprire
informazioni in 3D nelle comuni cartine 2D, che già conosci dalle lezioni. Esplora la tua regione in 3D. 
 
Porta il tuo smartphone e dà vita alle tue carte.

Relatori: Dante Salvini | FHNW
Prerequisiti per l'aula: Spazio per un tappeto (2x2m)
Infrastruttura / materiale: Beamer, WLAN (für SchülerInnen und Referent)

| 09:00 | max 20 partecipanti

| 11:00 | max 20 partecipanti

| 14:00 | max 20 partecipanti

M33e Green genetic engineering - curse or blessing?
The use of green genetically modified organisms (GMOs) in agriculture is broadly
rejected by the European public, and in many countries including Switzerland, the
commercialization of this type of agricultural innovation is prohibited.  
 
Not surprisingly given the complexity of the topic, the public controversy is
dominated, if not even actively manipulated, by fears, ethical questions and political
agendas, rather than by scientifically corroborated facts. Interestingly, the credibility
of publicly funded scientists seems to depend on the topic and is much higher e.g. in

the climate crisis than in the controversy on green GMOs.  
 
As an independent and critically thinking scientist I try to place green GMOs in the context of crop plant
evolution, and to break down the public discussion to value-free facts, such that you can develop your own,
independent opinion. My aim is to address your concerns and reservations, and I am looking forward to a vivid,
controversial discussion.

* Prerequisiti: Questo modulo si svolge in inglese, si presuppone una conoscenza della lingua corrispondente.
Relatori: Hanspeter Schöb | Universität Zürich

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M34 Internet of Things
Smartphones, tablet, PC portatili sono generalmente collegati in rete ma non sono i
soli. Un numero crescente di dispositivi, impensabile fino a qualche anno fa, viene
sempre più integrato in rete. Veicoli, elettrodomestici, ma anche semplici sensori,
attuatori e altri piccoli «oggetti intelligenti» vanno ad aggiungersi all’ Internet of
Things (Internet delle cose). Ma come comunicano tra di loro questi oggetti? Come
possono essere messi in condizione di interagire fra di loro? 

 
Dopo una breve introduzione ai concetti di «rete di sensori» e «protocollo di comunicazione » sarà possibile
provare sperimentalmente la progettazione di una semplice rete wireless di piccoli oggetti. Con poche righe di
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codice sarà possibile registrare dei sensori a una comune rete Wi-Fi, collegarli con un servizio di rete locale
dedicato (server) e inviare dei messaggi di stato da e verso la rete.

Relatori: Sebastiano Schütz, Alessandro Vaghi | SUPSI
Prerequisiti per l'aula: Aula computer
Infrastruttura / materiale: Prese elettriche e ciabatte multipresa; Schermi HDMI o DVI (NON VGA); Accesso a
WiFi senza WPA Enterprise

| 09:00 | max 10 partecipanti

| 11:00 | max 10 partecipanti

| 14:00 | max 10 partecipanti

M35 Impact Engineering: creiamo il futuro che vogliamo
Distese di plastica nell’oceano, code chilometriche sulle strade, allagamenti nelle
città: che cosa hanno in comune questi problemi? Il fatto che servono ingegneri per
risolverli!  
 
Che si tratti di transizione energetica, mobilità o protezione dalle piene, TBF si
occupa dei temi oggi rilevanti per risolvere sfide complesse. Cercare la quadra tra
energia, economia, mobilità, natura e società e vedere delle opportunità nelle

difficoltà è il nostro mestiere.

Relatori: Nicole Selber, Ivan Mitrovic, Sonia Mattia | TBF + Partner AG
Infrastruttura / materiale: Internet, Wifi per gli studenti e relatori, Beamer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

M36 Professione: Hacker!
Nell'ultimo decennio le minacce alla sicurezza informatica delle aziende hanno avuto
una grande crescita. A causa dell'aumento degli attacchi cybernetici e grazie alla
digitalizzazione delle imprese, nuovi interessanti posti di lavoro sono stati creati. Uno
fra tutti è quello dell'hacker etico! 
 
Questo modulo vi permetterà di confrontarvi con il mondo underground dell'hacking
tramite delle dimostrazioni dal vivo. Verranno mostrate le tecniche e tecnologie che
vengono oggigiorno utilizzate dagli hackers etici e dai cyber criminali. 

 
Verranno illustrati interessanti vettori d'attacco mostrando alcuni scenari che il relatore ha realmente eseguito
con successo a vere aziende, durante i suoi ultimi quattro anni di esperienza come hacker etico.

Relatori: Mirko Selber | Compass Security Schweiz AG
Infrastruttura / materiale: Beamer, Altoparlante, Internet

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M37e Laser – The Special Light
Almost 60 years have passed since the first laser became reality. Today, lasers are everywhere, be it as laser
scanner, laserpointer, laser printer or in laser shows. There are laser applications in medicine, in material
processing or in sensing of any kind. 
 
Have you ever wondered how a laser works, how it happened, what is needed to realize a laser ? What a laser
is capable of, where it is used, how dangerous laser beams are and what we can expect from lasers in the
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future ? 
 
This module tries to answer these and many other questions you might have. An
introductory presentation will be followed by some fascinating experiments with
lasers: laser-induced implosions of air balloons or color changes when shining a
laser beam through salad oil. If you have a laser pointer, take it with you: we shall
measure its power. 

* Prerequisiti: Questo modulo si svolge in inglese, si presuppone una conoscenza della lingua corrispondente.
Relatori: Markus Sigrist | ETH Zürich
Hotel (numero di camere): 1
Prerequisiti per l'aula: Physikzimmer für Demoexperimente
Infrastruttura / materiale: bringt eigenen Compi, braucht Beamer, Internet und 1 kleinen Arbeitstisch

| 09:00 | max 20 partecipanti

| 11:00 | max 20 partecipanti

| 14:00 | max 20 partecipanti

M38e Worn out sneakers? No more waste!
Should your old sneakers end up in an incinerator or landfill? Famous footwear
companies have already developed their own upcycling processes and launched the
so-called “zero-waste” sneakers. 
 
Join this workshop to discover the most common lifecycle of a sneaker and explore
different ways to reduce waste. Which options are the most appealing to you?

* Prerequisiti: Empfohlen für die oberen drei Gymnasialjahre oder besonders am Thema Interessierte
Relatori: Sabine Sulzer, Judith Tomás Verde | Hochschule Luzern
Prerequisiti per l'aula: Tische, die zusammengeschoben werden können
Infrastruttura / materiale: beamer

| 09:00 | max 14 partecipanti

| 11:00 | max 14 partecipanti

| 14:00 | max 14 partecipanti

M39 Programmazione di robot con Thymio
Questo modulo offre un’introduzione alla programmazione tramite dei piccoli robot
dotati di vari sensori, che dovranno risolvere sfide man mano più impegnative, dal
semplice avanzare in linea retta al riconoscere ed evitare ostacoli. 
 
Più info su www.thymio.org

Relatori: Stefano Taillefert | USI
Prerequisiti per l'aula: Aula piuttosto grande in cui sia possibile spostare i banchi per formare 5 “isole” da 2
tavoli, con una presa di corrente per ognuna
Infrastruttura / materiale: Beamer, Posteggio per 1 auto per la durata dell’evento

| 09:00 | max 10 partecipanti

| 11:00 | max 10 partecipanti

| 14:00 | max 10 partecipanti

M40 Perché i supercalcolatori sono super?
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Perché la Svizzera ospita uno dei più potente supercalcolatore del continente? Che
cosa lo rende «super»? Bisogna essere dei geni della matematica per lavorare con
questi mostri? Che cosa fa tutto il giorno la gente che lavora al Centro di Calcolo? Le
risposte che proveremo a dare nel modulo non saranno ovvie come pensate.
 
Vedremo che il Centro di Calcolo è soprattutto un laboratorio virtuale in cui gli
scienziati e le scienziati svolgono esperimenti nei campi più disparati: fanno

esplodere stelle, creano galassie, inventano nuovi materiali e, non contenti, cercano di riprodurre il
funzionamento di un cervello umano all’interno di un cervello meccanico. 
 
Scopriremo che i supercalcolatori sono presenti molto concretamente nella nostra vita di tutti i giorni, pensate
solo alle previsioni del tempo, e come la loro tecnologia influenza oggetti apparentemente lontani come gli
smartphone e i navigatori. Proveremo infine a replicare su un normale laptop alcuni concetti che al Centro di
Calcolo sono pane di tutti i giorni.

Relatori: Mario Valle | Centro Svizzero di Calcolo Scientifico
Prerequisiti per l'aula: Ascensore o locale al pian terreno
Infrastruttura / materiale: Internet (se possibile), Proiettore da collegare al mio laptop

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M41e Nuclear Power: Carbon Zero, Climate Hero
During winter a half of the electricity consumed in Switzerland is generated by
nuclear power. Other states worldwide are maintaining, expanding or starting nuclear
power programmes and helping to develop this fascinating, virtually carbon free
technology further. At the same time, the Swiss electorate, with its «Energy Strategy
2050» has decided not to employ nuclear power in the future. The new strategy will
take decades to implement and during this time Switzerland will continue to rely on
nuclear power. 
 
The consequences will not be carried by today's decision makers but by you! So get
informed! How do nuclear power plants work? What is a chain reaction? What is a

nuclear fuel supply chain? What does nuclear electricity cost to produce? Where does Uranium come from and
how much is there? What exactly is nuclear waste and how do we deal with it? What is the current «state of the
art» and how could nuclear power develop in the future? 
 
This module provides basic knowledge on the subject of nuclear power. It should challenge your opinions and
lead to a lively discussion.

* Prerequisiti: Questo modulo si svolge in inglese, si presuppone una conoscenza della lingua corrispondente.
Relatori: Tony Williams | Axpo Power AG
Hotel (numero di camere): 1
Infrastruttura / materiale: Beamer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M42e What is Data Science
Also in the past a lot of things used to happen, but what has changed in the past few
decades is our ability to record and store these events as data. This has raised the
exciting possibility of extracting intriguing patterns, that can be used to fight
epidemics, to make smarter investments, to protect society and the environment and
to make exciting scientific discoveries. 
 
In this module we get our hands dirty to discover how graphical models can be used

to discover structure in amorphous data. We try this out on actual data. Although this clearly shows the huge
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potential of Data Science, we shall provide several examples of recent AI pitfalls, showing that AI algorithms
cannot completely substitute human intelligence.

* Prerequisiti: Questo modulo si svolge in inglese, si presuppone una conoscenza della lingua corrispondente.
Relatori: Ernst Wit | USI
Infrastruttura / materiale: Internet für Präsentation

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M43 La magia del calcestruzzo armato precompresso
Molte delle strutture in calcestruzzo realizzate nel dopoguerra, soprattutti i ponti,
sono rese molto robuste grazie alla precompressione. Si tratta di cavi in acciaio
annegati nel calcestruzzo - e quindi invisibili - che agiscono come elastici.  
 
La tecnica della precompressione odierna è frutto di un’evoluzione tecnologica
avviata nell’Ottocento con la realizzazione delle grandi strutture sospese con cavi in
acciaio come ad esempio il ponte di Brooklin. 
 

Dopo un breve escursus storico sull’evoluzione tecnologia e sulle figure che hanno reso possibili tali progressi,
faremo alcuni esperimenti semplici e analizzeremo diversi esempi per capire i principi della precompressione.  
 
Ci sarà anche occasione di riflettere sulle tematiche legate alla conservazione di tali opere, tema che è divenuto
di grande attualità dopo il crollo del ponte sul Polcevera di Genova nel 2018. 

Relatori: Cristina Zanini Barzaghi | Cristina Zanini Sagl 
Prerequisiti per l'aula: aula con spazio per lavori pratici per es. aula di disegno o laboratorio di fisica
Infrastruttura / materiale: computer e beamer

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti

M44 Il ruolo delle donne nella scienza e nella tecnica
Come mai ci sono ancora oggi così poche donne nelle professioni tecniche e
scientifiche? È sempre stato così oppure in realtà la presenza femminile ha sempre
avuto un ruolo importante nella storia della scienza e della tecnica? Einstein avrebbe
davvero sviluppato la teoria della relatività senza l’aiuto della moglie anche lei fisica?
Come mai ci sono così poche donne nei premi Nobel? Se ci fossero più donne nella
scienza e nella tecnica saremmo forse in grado di affrontare in modo più deciso temi

difficili come la digitalizzazione e la svolta climatica?  
 
Dopo una breve presentazione storica, lascerò la parola a voi per una discussione su questi temi.

Relatori: Cristina Zanini Barzaghi | Cristina Zanini Sagl
Infrastruttura / materiale: computer e beamer, spazio per discussione

| 09:00 | max 24 partecipanti

| 11:00 | max 24 partecipanti

| 14:00 | max 24 partecipanti


