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LE SCUOLE 
RAVENNA 
Liceo Classico D. Alighieri
Liceo Scientifico A. Oriani
Istituto Tecnico Agrario L. Perdisa
Istituto Tecnico Industriale Statale N. Baldini   
Istituto Tecnico Statale per Geometri C. Morigia
Istituto di Istruzione Superiore E. Stoppa - G. Compagnoni (Lugo)

RIMINI
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore A. Serpieri
Istituto Tecnico Industriale Statale L. da Vinci
Istituto Tecnico Statale per  Geometri O. Belluzzi
  
BOLOGNA
Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani Sirani
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Turistici e Pubblicità Aldrovandi Rubbiani
Istituto di Istruzione Superiore E. Mattei (San Lazzaro di Savena)
Istituto Tecnico Commerciale G. Salvemini (Casalecchio di Reno)

CESENA
Liceo Scientifico A. Righi
Istituto Tecnico Commerciale R. Serra
Istituto Tecnico Statale per Geometri L. da Vinci

FAENZA 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri A. Oriani
Istituto Professionale Statale Agricoltura e Ambiente (Persolino) 

FERRARA
Liceo Artistico D. Dossi 
Liceo Classico Statale L. Ariosto 
Liceo Scientifico A. Roiti
Liceo Statale G. Carducci 
Istituto di Istruzione Superiore N. Copernico - A. Carpeggiani
Istituto Professionale di Stato L. Einaudi
Istituto Tecnico G. B. Aleotti
Istituto Tecnico Statale V. Bachelet
Istituto di Istruzione Superiore Argenta - Portomaggiore 

MODENA 
Liceo Scientifico Statale Wiligelmo 
Istituto Tecnico Commerciale J. Barozzi
Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi
Istituto Tecnico Industriale Statale F. Corni
Istituto Tecnico per Attività Sociali F. Selmi
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per 
Geometri A. Baggi (Sassuolo)
Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi (Vignola)

FORLì
Liceo Classico G. B. Morgagni
Liceo Scientifico Statale F. Paolucci di Calboli
Istituto Tecnico Commerciale C. Matteucci
Istituto di Istruzione Superiore R. Ruffilli
Istituto Tecnico Industriale G. Marconi
 
IMOLA
Liceo Scientifico Tecnologico F. Alberghetti 
Liceo Statale B. Rambaldi - L. Valeriani - A. da Imola
Istituto di Istruzione Superiore Scarabelli - Ghini
Ciofs/fp

UN POZZO DI SCIENZA 2014
BE SMART! 
Città intelligenti e creatività scientifica

“La smart city è una città fluida, amica, 
connessa, intelligente, semplice.”
Report Smart City Index 2013

E solo i cittadini del futuro potranno realizzarla.

Un pozzo di scienza si rinnova! Da quest’anno 
l’iniziativa, ideata, promossa e sostenuta dal 
Gruppo Hera, si realizza in collaborazione con 
ComunicaMente, Science Centre Immaginario 
Scientifico di Trieste e Docenti del Dipartimento di 
Ingegneria (ENDIF) dell’Università degli Studi Ferrara. 
L’evento itinerante di divulgazione scientifica dedicato 
alle scuole superiori torna dal 24 febbraio al 16 aprile 
2014 nelle principali città dell’Emilia-Romagna e, pur 
mantenendo inalterati lo spirito e il format, si prolunga 
per dedicare più tempo agli studenti di ciascuna città.

“BE SMART! Città intelligenti e creatività 
scientifica” è il tema dell’edizione 2014: un’occasione 
per esplorare il ruolo della ricerca e della creatività 
scientifica nello sviluppo delle smart cities, un 
connubio vincente per affrontare la sfida della 
globalizzazione e i nuovi bisogni di un mondo in 
costante cambiamento.

Ma cos’è una smart city?
Il concetto di “smart city” nasce dalla necessità di 
trovare un equilibrio e una combinazione fra parte 
hard (fisica, economica e infrastrutturale) e parte soft 
(culturale, sociale e umana) di un determinato luogo, 
integrando i saperi e gli obiettivi, anche e soprattutto 
attraverso approcci multidisciplinari, ai problemi e 
superando le strutture gerarchiche tradizionali. Una 
città diventa smart quando riesce a creare una 
sostanziale differenza tra il “prima” e il “dopo”, quando 
riesce cioè a far percepire ai propri cittadini che ha una 
visione del proprio futuro, che ha avviato un percorso 
concreto verso quella visione, che è capace di rendere 
l’innovazione tangibile e diffusa nella città. 

Una città smart è una città in cui gli spostamenti 
sono agevoli (mobilità), una città smart promuove 
uno sviluppo sostenibile (energia, ambiente), una 
città smart è un luogo di apprendimento continuo 
(economia della conoscenza), una città smart 
ha una visione strategica del proprio sviluppo 
(trasformazioni urbane).

BE SMART! una grande festa di apertura, incontri-
gioco, laboratori interattivi, mostre multimediali, 
escursioni sul territorio, uno speciale click day e una 
maratona fotografica a tema per spiegare le nuove 
frontiere di uno sviluppo sostenibile e partecipato.



ANtEPrImA
Un tè scientifico per dare il benvenuto 
all’edizione 2014 di un pozzo di scienza!

Sabato 22 febbraio, dalle ore 16.00
Mariani Lifestyle
Via Ponte Marino, 19 - Ravenna 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Programma:

16.00 – 17.00
Merenda con tè e buffet dolce

17.00 – 17.15
Salutano e introducono l’ottava edizione di 
un pozzo di scienza:
Tiziano Mazzoni, 
Direttore Servizi Ambientali Hera Spa
Ouidad Bakkali, 
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Ravenna

17.15 – 18.30
Proiezione del documentario:

GOD SAVE THE GREEN 
Regia: Michele Mellara e Alessandro Rossi

Un documentario che racconta storie di persone 
che, attraverso la coltivazione di orti urbani, danno 
un nuovo senso alla parola comunità. La narrazione 
sviluppa un mosaico di storie tutte incentrate 
sull’esigenza dei cittadini di lavorare comunque 
la terra, anche in mezzo al cemento e alle strade, 
nelle maniere più disparate, nei luoghi più disagiati, 
scardinando ritmi e obblighi del vivere urbano: 
l’ultimo giardino in uno dei più popolati quartieri 
di Casablanca (Marocco); coltivazioni idroponiche 
gestite da un gruppo di donne a Teresina (Brasile); 
orti comunitari a Berlino (Germania); coltivazioni 
all’interno di sacchi nella bidonville di Nairobi 
(Kenya); giardini pensili a Torino e Bologna. L’affresco 
di un mondo che attraverso il verde urbano, ha 
ridefinito la propria esistenza.
 
A seguire incontro con i registi.



rEAL ChAt: la scienza dà spettacolo

GESTIRE LE RISORSE? 
SEMPRE PIù FACILE
NON TI RIFIUTO
Barbara Bovelacci - Coordinatrice progetto RAEE: 
in carcere

T-RICICLOPC: UNA SECONDA VITA PER I PC
Paolo Holzl - Vicepresidente Ferrara 
Linux User Group

GLOBAL WARMING & STRATEGIE DI 
ADATTAMENTO URBANO
Sergio Castellari - Divisione Servizi Climatici, Centro 
Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici

IL TRASPORTO PIÙ VERDE? È QUELLO BLU! 
Mauro Monti - Responsabile Progetto Idrovia Ferrarese

RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Sandro Boarini - Responsabile Ambiente area 
Bologna, Hera S.p.A.

NANOTECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLE ACQUE
Fabrizio Pirri - Docente presso il Dipartimento di 
Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino

ENERGIE: INNOVARE E MIGLIORARE
COME ELABORARE UN PIANO ENERGETICO 
SOSTENIBILE
Michele Pinelli - Docente presso il Dipartimento di 
Ingegneria, Università di Ferrara;
Mirko Morini - Ricercatore presso il Dipartimento di 
Ingegneria industriale, Università di Parma

IL LAMPIONE INTELLIGENTE
Eleonora Radicati - Tecnopolo ENEA Bologna 

DOMUS AUTOMATICA
Enrico Loccioni - Presidente Loccioni Group

SMART CITY, SMART GRID E... SMART HERA
Salvatore Molè - Direttore Tecnologie e Sviluppo 
Hera S.p.A. 

TRASH ENERGY: ENERGIA DAI RIFIUTI  
Michele Pinelli - Docente presso il Dipartimento di 
Ingegneria, Università di Ferrara;
Mirko Morini - Ricercatore presso il Dipartimento di 
Ingegneria industriale, Università di Parma

GEOTERMIA: L’ENERGIA DELLA TERRA AL 
SERVIZIO DELLE SMART CITIES  
Fausto Ferraresi - Direttore Teleriscaldamento Hera S.p.A

LIBERI DI MUOVERSI
AL VOLANTE CON INTELLIGENZA (ARTIFICIALE) 
Roberto Brignolo - Ingegnere capo Centro Ricerche Fiat

INFOMOBILITÀ: DIETRO LE QUINTE DEL 
TRAFFICO 
Fabio Pressi - Amministratore Delegato InfoBlu

I FLUSSI DI MASSA?  
QUESTIONE DI MATEMATICA! 
Lorenzo Pareschi - Docente presso il Dipartimento 
di Matematica e Informatica, Università di Ferrara

RIPENSARE LE CITTÀ 
Giangi Franz - Esperto riqualificazione urbana e 
territoriale, Direttore Master Eco-Polis

MIMUOVOSMARTCITY  
UN’APP PER MUOVERSI A BOLOGNA
Andrea Colombo - Assessore alla Mobilità, 
Comune di Bologna

COMPORTAMENTI EMERGENTI E MOBILITÀ 
SMART  
Paolo Bellavista - Docente presso il Dipartimento 
di Informatica, Scienza e Ingegneria, Università di 
Bologna

Siete pronti a mettervi in gioco?
Quest’anno un pozzo di scienza propone incontri-gioco con divulgatori ed esperti basati sul meccanismo 
della gamification: il gioco diventa vettore di coinvolgimento degli studenti e dà ritmo agli interventi degli 
ospiti. Video, quiz, sondaggi e molto altro: micce per accendere la curiosità e stimolare l’apprendimento!



CAMBIARE IN MEGLIO
CONNETTIVITÀ SMART E WI-FI 2.0
Gianluca Mazzini - Docente presso il Dipartimento 
di Ingegneria, Università di Ferrara 

FABLAB: OFFICINE CREATIVE  
PER PICCOLE-GRANDI INVENZIONI
Francesco Bombardi - Responsabile FabLab 
Reggio Emilia

BIOMIMETICA: LA NATURA COME MODELLO 
PER L’ARCHITETTURA E L’AERODINAMICA 
Alessandro Corsini - Docente presso il Dipartimento 
di Ingegneria meccanica e aerospaziale, Sapienza - 
Università di Roma

LE MANI NELLA TERRA
Giovanni Bazzocchi - Responsabile progetti 
Horticity / Biodivercity; 
Michele Mellara e Alessandro Rossi - Registi

LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA SALUTE
Francesco Mollica - Ricercatore presso il 
Dipartimento di Ingegneria, Università di Ferrara

RIVOLUZIONE DIGITALE
Michele Vianello - Smart community strategist e 
scrittore; Filippo Bocchi - Direttore Corporate Social 
Responsability Hera S.p.A. 

CREATIVITÀ È PARTECIPAZIONE 
COME NASCONO LE IDEE:   
LA NEUROSCIENZA E LA CITTÀ SMART 
Edoardo Boncinelli - Docente presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele, Milano

LA SERENDIPITÀ:  
L’INTUIZIONE E LA CREATIVITÀ NELLA SCIENZA 
Luca Lupo - Docente presso l’Università della Calabria

L’AGIRE CREATIVO COME SOLUZIONE  
PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE
Roberto Grandi - Docente presso l’Università 
di Bologna 

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE
Giancarlo Sturloni - Giornalista, 
esperto di comunicazione della scienza 

CITTADINI SMART  
PER UNA CITTÀ INTELLIGENTE
Matteo Pompili e Lorenzo Monaco- Tecnoscienza.it

SMART CITY, WISE SOCIETY
Francesca Tassi - Ricercatrice presso il Dipartimento 
di Scienze della vita e biotecnologie, Università di 
Ferrara



ExPErImENtA: laboratori interattivi

TECNOLOGIA
DIY: Do It Yourself! una parola d’ordine e una filosofia che fa prefigurare una sorta di nuova, globale, rivoluzione 
industriale al contrario e promette di trasformare radicalmente il nostro modo di vivere, produrre, creare, 
consumare, lavorare, comunicare e condividere. Una stampante 3D in azione e i componenti di piccoli 
congegni che fanno uso di Arduino, sono il porto di partenza per un viaggio che lambisce righe di comando, 
barre filettate, social networking, sensori, interfacce, ugelli, circuiti stampati, materiali plastici, communities 
globali, motorini elettrici…  
Un laboratorio che offre l’occasione, anche a chi è totalmente digiuno di programmazione, di mettere il 
naso nell’emergente mondo dell’open source e dell’open hardware, di scoprire le dinamiche delle nascenti 
comunità internazionali che stanno usando, sviluppando, scambiando, migliorando, moltiplicando gli 
strumenti e la tecnologia low-cost per liberare creatività e produttività personale, trasformare le idee in 
oggetti digitali e gli oggetti digitali in oggetti reali pronti per l’uso. 

CHIMICA 
Tutto è chimica! Tocchiamo, vediamo, sentiamo, mangiamo chimica… usiamo, consumiamo, produciamo 
reazioni chimiche. Un laboratorio tra aceto, sapone, ammoniaca e bicarbonato per misurare il pH e imparare 
a distinguere la chimica che ci circonda. Un “gioco di società” tra anidridi e sali, ossidazioni e riduzioni, 
scambi semplici e doppi per far precipitare un sale, sciogliere un metallo, colorare un idrossido. Un 
percorso tra gruppi, periodi e numeri atomici per curiosare tra gli elementi della tavola periodica, scoprirne 
le caratteristiche più o meno note, e individuare le proprietà più interessanti e quelle più utilizzate nelle 
tecnologie odierne.

ENERGIA 
Il tema della produzione di energia è ormai riconosciuto come questione cruciale globale. Ma cosa sappiamo 
dell’energia che usiamo quotidianamente? Qual è la differenza tra una fonte e un vettore di energia? Cosa 
significa “efficienza energetica” o “generazione distribuita”? Tra generatori elettrici, reti, fonti rinnovabili e 
non, sondiamo le caratteristiche principali e le criticità della produzione energetica con un laboratorio che 
invita a osservare il comportamento, a volte sorprendente, di alcuni oggetti e a interpretarlo dal punto di 
vista dell’energia in gioco: fenomeni meccanici, termici ed elettrici per mettere in evidenza come l’energia 
si conserva e si può accumulare.

AMBIENTE
La sostenibilità non è un tema o una materia ma un filo conduttore, un’abitudine, un modus operandi che 
unisce saperi, discipline, ambiti diversi e coinvolge la vita di ognuno. Da qualsiasi parte lo si prenda, è un 
filo che fa riemergere le inesauribili e ineluttabili dinamiche dell’instancabile natura in ogni ambito del 
nostro ambiente e vivere quotidiano, civilizzato, domestico, urbanizzato, industrializzato, tecnologico…
Un laboratorio che con attività pratiche, interattive e sperimentali, invita a confrontarsi, a porre attenzione 
ai temi del costo energetico degli stili di vita, dei costi e della gestione del consumo idrico, del ciclo dei 
rifiuti per comprendere la cifra dell’impronta umana sull’ambiente e il valore dei comportamenti dei singoli 
e delle comunità.

Per sperimentare nuovi orizzonti smart



EVENtI SPECIALI

24 - 29 marzo
Sala della Musica
Via Boccaleone, 19 - Ferrara

Iniziativa aperta al pubblico
Ingresso libero

Giorni e orari di visita:
Da martedì a sabato, 16.00 – 19.00

Un pozzo di scienza esce dalle scuole e incontra 
la città con mostre multimediali a forte impatto: su 
schermi di grandi dimensioni, immagini spettacolari 
e musiche originali accompagnano il pubblico in un 
viaggio alla scoperta delle pietre miliari del pensiero 
scientifico, a loro volta alla base dello sviluppo delle 
smart cities.

BIG WORLD BIG SCIENCE
Albe della Via Lattea, pendoli multipli e caotici, 
simulazioni cosmologiche, atomi al microscopio 
a sonda di scansione, molecole di trasporto che 
camminano come funamboli sui filamenti del 
citoscheletro, tracce di particelle subatomiche: 
i visitatori vengono così accompagnati in 
un’emozionante passeggiata a ritmo di musica 
tra 13 grandi idee con cui l’uomo ha saputo 
riconoscere l’ordine e la connessione delle 
cose che ci scorrono attorno. 13 teorie, idee o 
invenzioni scientifiche dalle quali non si può 
prescindere per guardare il mondo. 13 pilastri che 
sorreggono la grande scienza di tutti i tempi, che 
ha colto ciò che rimane vero in tutti i luoghi del 
nostro grande mondo.

DE REVOLUTIONIBUS
Un excursus che parte dal 1543, anno in cui esce il 
De revolutionibus orbium coelestium di Copernico, 
al 2007, anno in cui Al Gore e l’Intergovernmental 
Panel on Climate Change ricevono il Premio 
Nobel per la Pace per il loro impegno nella 
sensibilizzazione sui temi del riscaldamento 
globale e dei cambiamenti climatici. Il tutto 
contrappuntato da immagini delle “altre storie”: 
dell’arte, della musica, della politica, del costume, 
della filosofia.

DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO
Il distretto di Sassuolo è uno dei principali poli 
produttivi mondiali per la produzione di piastrelle 
in ceramica, realizzando l’80% della produzione 
nazionale.

PACKAGING VALLEY A BOLOGNA
La provincia di Bologna è la capitale della 
produzione italiana di macchine automatiche 
per il confezionamento e l’imballaggio, tanto da 
meritarsi il nome di Packaging Valley. 

FORLì: IL DISTRETTO DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI
HEnergia – Centro Hera per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili  
Uno dei luoghi perfetti in cui far crescere l’idea 
di una sinergia efficace tra sviluppo economico e 
rispetto ambientale.

AGROENERGIE PER FERRARA
La provincia di Ferrara è al 13° posto tra le 
province italiane nella classifica di produzione 
del biogas; i suoi utilizzi sono molteplici, a partire 
dalla produzione combinata di energia per 
l’autotrasporto.

MOSTRE MULTIMEDIALI: 
ESPERIENZE IMMERSIVE IN CITTÀ

ExPEDITION: IN VISITA ALLE 
ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Un ensemble perfetto per coinvolgere 
ed emozionare 

Alla scoperta dei distretti tecnologici 
dell’Emilia-Romagna



Giovedì 24 aprile 2014, ore 10.00
Tutte le scuole insieme
per una gara on-line all’ultimo quiz!

Le scuole che aderiscono a un pozzo di scienza 
sono automaticamente iscritte a partecipare a una 
gara di abilità all’ultimo click. All’orario stabilito, 
tutti davanti al computer per la sfida on-line: 
pochissimi minuti per rispondere a quiz sui temi 
smart legati all’edizione 2014 di un pozzo di 
scienza. 
Alla fine ne rimarrà uno solo: il team più veloce e 
bravo a rispondere riceverà in premio una visita 
d’istruzione al Museo delle Scienze di Trento (MuSe)!

Per capire come partecipare basta leggere la 
cartolina che sarà distribuita nelle scuole durante 
i giorni dell’iniziativa e seguire poche, semplici 
regole. Requisiti richiesti per partecipare: spiccato 
senso della sfida, rapidità nell’uso di tastiera e 
mouse e un po’ di preparazione sui contenuti 
smart di questa edizione.

SMART DAY? IN UN CLICK 

Una sfida a prova di click

Sabato 24 maggio 2014,  ore 14.00
Partenza e arrivo: Parco della Montagnola, 
via Irnerio 2/3, Bologna
 
Gran finale a Bologna con un urban game 
che combina gioco di squadra, orientamento, 
creatività e passione per la fotografia. Divisi in 
team, i concorrenti avranno una lista di obiettivi 
“smart” - come oggetti da trovare, luoghi e azioni 
- da fotografare in un tempo limitato. In palio 
tantissimi premi: il premio Hera per il team più 
smart, poi i più veloci, i più lenti, i più spiritosi e… 
chi più ne ha più metta. È consentito solamente 
l’uso di mezzi di trasporto pubblici o qualsiasi 
altro mezzo di trasporto che non sia a motore, 
come la consigliatissima bicicletta!

La maratona fotografica è ideata e organizzata 
dall’Associazione DISTURbo.

MARATONA DISTURbo

Evento smart aperto a tutti 
nell’ambito di un pozzo di scienza

Maratona fotografica a premi



Un pozzo di scienza è un progetto
di educazione ambientale

del Gruppo Hera/Direzione Relazioni Esterne
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Informazioni e prenotazioni:
ComunicaMente - Segreteria Organizzativa 

da lunedì a venerdì, 9.30 - 17.30
 email: pozzodiscienza@comunicamente.it 

 tel: 051/644 96 99
www.gruppohera.it/scuole

CITTÀ INTELLIGENTI E CREATIVITÀ SCIENTIFICA
Un progetto del Gruppo Hera


