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L'Area della Ricerca del CNR RM1 di Montelibretti invita a 

seguire il programma completo degli eventi realizzati per la 

Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici del 2022 –  

https://www.scienzainsieme.it/notte-europea-dei-

ricercatori/programma-2022/  

 

Notte Europea dei Ricercatori   30 

Settembre-1 Ottobre 2022 

 

 

 

 

 
 

Come raggiungerci 

 

 

Comitato Organizzatore: 
Anna Maria Paoletti  
Alessandra Fino 
Emanuele Romano 
Francesca Colosi 
Carmelo Cannarella 
Giorgio Giardini 
Valentina De Santis 
Paolo Plini 
Ilaria Mazzini 



 

 

Il fiume Farfa in Sabina, alla scoperta dell’idrogeologia e 

dell’ecologia fluviale 

Passeggiando all’ombra di ontani, salici e pioppi lungo il sentiero 352 del CAI che costeggia il fiume 

Farfa, potremo ammirare un ecosistema pregiato da proteggere. Durante l’escursione verranno 

descritti i caratteri idrogeologici ed ecosistemici di un tratto del Fiume Farfa, alimentato dalla 

Sorgente delle Capore che, insieme alla sorgente Peschiera e altre risorse minori, fornisce acqua 

potabile a Roma e parte della Provincia. Lungo il percorso potremo osservare un ecosistema pregiato 

e ancora in buone condizioni nonostante l’ingente prelievo di acque sorgive per l’acquedotto. 

Accompagnati dai ricercatori del CNR ed ENEA e da esperti di Italia Nostra (sezione Sabina e 

Reatino), parleremo del ciclo dell’acqua, degli ecosistemi fluviali e delle principali minacce, dai 

cambiamenti climatici all’inquinamento delle acque, del ruolo della ricerca nella gestione sostenibile 

di queste risorse. 

Trekking scientifico a cura di: Elisabetta Preziosi, CNR, Valentina Iannilli, Francesca Lecce, Claudia 

Trotta, ENEA 

https://www.scienzainsieme.it/il-fiume-farfa-in-sabina-alla-scoperta-dellidrogeologia-e-dellecologia-

fluviale/ 

 

La Notte dei ricerca-fiori 

Imparare a conoscere i fiori, come sono fatti perché lo sapete? i fiori hanno un sesso, sono maschi e 

femmine o ermafroditi: nelle forme, nei colori, nei profumi e nelle funzioni… attraggono perché? 

conoscerne gli usi: oltreché ornamentali, anche quelli commestibili, sono buoni fritti come i fiori di 

zucca o in insalata come le violette e quelli terapeutici, sono rilassanti come la camomilla, la malva, 

ecc.; scomponendoli “scientificamente” e ricomponendoli manualmente in un laboratorio creativo e 

didattico. 

Laboratorio a cura delle Ricercatrici CNR-IRET e CNR-ISB: 

Serena Carloni; Giulia Cappelli e Francesca Mariani 

Gisella Menichelli e Veronica Di Blasi, Biblioteca Area CNR RM1 

https://www.scienzainsieme.it/la-notte-dei-ricerca-fiori/ 

 

 

https://www.scienzainsieme.it/il-fiume-farfa-in-sabina-alla-scoperta-dellidrogeologia-e-dellecologia-fluviale/
https://www.scienzainsieme.it/il-fiume-farfa-in-sabina-alla-scoperta-dellidrogeologia-e-dellecologia-fluviale/
https://www.scienzainsieme.it/la-notte-dei-ricerca-fiori/


 

 

Che aria tira in città! 

L’inquinamento atmosferico ha un impatto sulla salute umana e sull’ambiente sia su scala locale, 

soprattutto nelle città, che globale. Diversi sono gli inquinanti che sono attualmente considerati tra i 

più rischiosi per la salute umana. Tra questi, il particolato atmosferico, il biossido di azoto, l’ozono 

troposferico e i composti organici. In Europa ed in Italia, negli ultimi decenni, le emissioni di molti 

inquinanti atmosferici sono diminuite anche se continuano a registrarsi criticità. L’inquinamento è un 

problema non solo nell’atmosfera esterna (inquinamento outdoor) ma anche negli ambienti in cui 

spendiamo la maggior parte delle nostre ore (inquinamento indoor). Conoscere l’inquinamento 

atmosferico outdoor e indoor, attraverso studi e indagini approfondite, e contribuire a ridurlo continua 

quindi ad essere una sfida importante. 

Laboratorio a cura dei ricercatori e dei tecnici del CNR-IIA: 

Alessandra Fino, Marina Cerasa, Silvia Mosca, Elena Rantica, Serena Santoro, Cristina Leonardi, Alessandro 

Mei, Giulio Esposito, Paola Romagnoli, Massimo Mari, Tiziana Sargolini, Mattia Perilli, Adriana 

Pietrodangelo, Luca Tofful, Giuliano Fontinovo, Catia Balducci, Ettore Guerriero, Laura Tomassetti, Marco 

Torre. 

https://www.scienzainsieme.it/che-aria-tira-in-citta/  

 

Rocking the waves: cosa ci insegnano i disastri naturali 

Visualizzazione della morfologia esterna e della struttura del sottosuolo dell’area del Colosseo, Foro 

Romano e Palatino in Roma, per mezzo di plastici 3D realizzati nel laboratorio GIS del CNR-IGAG. 

A corredo verranno mostrati spezzoni di carote del substrato geologico, prelevati da campagne di 

perforazioni seguite da IGAG, e pannelli espositivi che mettono in relazione il locale assetto 

geologico con rischi naturali associati, quali sismi, inondazioni e frane, e i danneggiamenti subiti 

dagli edifici di interesse archeologico. 

Laboratorio a cura dei Ricercatori e le Ricercatrici del Cnr: 

Marco Mancini, Massimiliano Moscatelli, Francesco Stigliano, Gian Paolo Cavinato, Francesco Versino, 

Margherita Giuffré, Maria Sole Benigni, Iolanda Gaudiosi, Maurizio Simionato, Silvia Giallini, Pietro Sirianni, 

Federica Polpetta, Maria Chiara Caciolli, Carolina Fortunato, Daniel Tentori. 

https://www.scienzainsieme.it/uno-sguardo-alla-morfologia-di-roma/  

 

A passeggio tra le particelle 

Che aria si respira a Roma? Come influiscono le sorgenti emissive di particolato atmosferico sulla 

qualità dell’aria? Quale impatto hanno sulle concentrazioni misurate? Durante una passeggiata che si 

snoderà all’interno della Città dell’Altra Economia, familiarizzeremo con una tematica molto attuale 

https://www.scienzainsieme.it/che-aria-tira-in-citta/
https://www.scienzainsieme.it/uno-sguardo-alla-morfologia-di-roma/


 

 

per chi vive nelle grandi città, l’inquinamento atmosferico. Spiegheremo cosa si intende per 

«particolato atmosferico» e perché è importante studiarne le caratteristiche e l’origine. Attraverso 

l’utilizzo di due contatori ottici di particelle, uno posto in un sito fisso di riferimento e l’altro portato 

in spalla durante la passeggiata, indagheremo in tempo reale come variano il numero e le dimensioni 

delle particelle disperse nell’aria che respiriamo. Capiremo come le diverse sorgenti emissive di 

polveri possano influenzare i risultati osservati ed il potenziale impatto che ciascuna di esse può avere 

sulla nostra salute e, in particolare, sull’apparato respiratorio. 

Passeggiata scientifica a cura di: 

Luca Tofful, Ricercatore CNR-IIA 

Adriana Pietrodangelo, Ricercatore CNR-IIA 

 

Con la partecipazione dei ricercatori e dei tecnici del CNR-IIA: 

Alessandra Fino, Marina Cerasa, Silvia Mosca, Elena Rantica, Serena Santoro, Cristina Leonardi, Alessandro 

Mei, Giulio Esposito, Paola Romagnoli, Massimo Mari, Tiziana Sargolini, Mattia Perilli, Giuliano Fontinovo, 

Catia Balducci, Ettore Guerriero, Laura Tomassetti, Marco Torre. 

 

https://www.scienzainsieme.it/a-passeggio-tra-le-particelle/  

 

Microalghe per il restauro 

In questo periodo storico di forte attenzione alla tutela dell’ambiente, è sempre più sentita la 

necessità di dover intraprendere azioni consapevoli e sostenibili. In tale contesto, la ricerca svolta 

all’interno dell’istituto di Cristallografia risponde ad esigenze nel campo dei Beni Culturali, 

promuovendo una nuova soluzione per il restauro/protezione di superfici polimateriche, 

attualmente assente nel mercato nazionale e che prevede l’utilizzo di miscele polisaccaridiche 

estratte da microalghe. L’innovazione di tale ricerca deriva quindi dalla natura del prodotto e 

dalla sua multi-applicabilità su diversi materiali costitutivi dei beni culturali (organici e 

inorganici). L’attività proposta consisterà nell’illustrare, mediante materiale fotografico e/o 

video, i vari passaggi di crescita delle alghe, estrazione delle miscele polisaccaridiche e loro 

applicazione su provini di carta e lapidei. 

Laboratorio organizzato in collaborazione con l’Università di Roma Sapienza 

Laboratorio a cura di: 

Annalisa Masi, Ricercatrice Cnr-IC 

Amina Antonacci, Ricercatrice Cnr-IC 

Daniele Di Luca, Ricercatore Cnr-IC 

https://www.scienzainsieme.it/microalghe-per-il-restauro/ 
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Legati a doppio filo 

Un dialogo che pone l’attenzione sul tema fondamentale dei cambiamenti climatici, sul futuro e sulle 

scelte consapevoli. Un invito a ciascun cittadino a fare scelte responsabili per la propria vita e per il 

futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Ma anche un appello deciso ad impegnarsi, ora 

e non domani, insieme, con l’obiettivo di preservare la nostra Terra! 

L’Antartide non è il primo luogo a cui viene da pensare se parliamo di interconnessioni. Non solo per 

la sua lontananza geografica, ma anche perché è l’unico continente in cui l’uomo non ha posto dimora. 

È certamente fra i luoghi più estremi e più ostili della Terra! Eppure così dicendo ci sbaglieremmo 

parecchio…. 

SPECIALE COLLEGAMENTO con la base Italo-Francese Concordia in Antartide 

Con la partecipazione di: 
Antonello Pasini, Fisico del Clima del CNR 

https://www.scienzainsieme.it/legati-a-doppio-filo/ 

 

Acqua per tutti 

Scopriamo quali sono le fonti di inquinamento delle acque potabili, partendo dall’origine naturale 

fino alle attività antropiche che generano inquinamento, sia chimico che biologico. Come viene 

trattata l’acqua che beviamo? Una presentazione delle più utilizzate tecniche di trattamento e loro 

vantaggi /svantaggi. Quali materiali si utilizzano per costruire i filtri? Un viaggio nei materiali per il 

trattamento: dai materiali naturali ai nanomateriali (grafene, nano-ossidi, nanoparticelle) usati in filtri 

adsorbenti e filtri a membrana. Si mostreranno alcuni tipi di filtri per trattare diversi inquinanti sia 

chimici che biologici, illustrando per ognuno il processo chimico-fisico del loro funzionamento. Si 

proporrà la costruzione di un filtro con diversi materiali e la verifica della sua efficienza anche 

variando alcune condizioni operative. 

Laboratorio a cura di: 

Barbara Casentini, Ricercatrice CNR-IRSA 

Stefano Amalfitano, Ricercatore CNR- IRSA 

Valentina Stazi, Ricercatrice CNR-IRSA 

Anastasio Salatino, Ricercatore CNR- IRSA 

https://www.scienzainsieme.it/acqua-per-tutti/  
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Tra i ghiacci polari per studiare la Terra 

La ricerca in ambienti remoti e ostili all’uomo da sempre affascina e attira la nostra attenzione. I due 

Poli terrestri, lontani da fonti di inquinamento ambientale e atmosferico, possono fornirci informazioni 

importanti sulla storia e lo stato del nostro pianeta. L’Italia è impegnata in entrambi con attività di 

ricerca con il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e con il Programma di Ricerche in Artico. 

I ricercatori e le ricercatrici del CNR e dell’ENEA vi racconteranno come si vive e si lavora in ambienti 

cosi estremi, e vi presenteranno le attività di ricerca in corso. Inoltre, sarà visitabile un’esposizione di 

strumenti e pannelli, corredati da filmati e materiale didattico che illustrano le caratteristiche di 

entrambi i poli, mettendo in risalto similitudini e peculiarità. Saranno anche esposti alcuni lavori 

realizzati dalle scuole che hanno partecipato al progetto “Adotta Una Scuola dall’Antartide”. 

L’evento è organizzato in collaborazione con il PNRA (Programma Nazionale di Ricerca in 

Antartide) 

Evento a cura dei Ricercatori e Ricercatrici CNR ed ENEA: 

Paolo Plini, Rosamaria Salvatori, Nicoletta Ademollo, Sabina Di Franco, Emiliana Valentini del CNR-ISP; 

Alessandro Cirioni, Angelo Domesi (CNR-AdRRm1) 

Guido Di Donfrancesco, Antonia Marchetti, Roberta Mecozzi, Francesca Zinni, ENEA-UTA 

Con la collaborazione di: 

Claudia Ceccarelli, Coordinatrice NET e Fabiola Falconieri, Responsabile eventi Enea per NET 

https://www.scienzainsieme.it/tra-i-ghiacci-polari-per-studiare-la-terra/ 

 

CITYSOLAR - Le celle fotovoltaiche invisibili 

Generare energia elettrica dal sole è oggi uno delle migliori strategie per ridurre la dipendenza dai 

combustibili fossili e contrastare i cambiamenti climatici. È possibile rendere queste celle solari 

trasparenti? Questa domanda è alla base del progetto Europeo CITYSOLAR che ha come obiettivo 

realizzare celle solari trasparenti o semitrasparenti ad alta efficienza mettendo insieme le migliori 

tecnologie disponibili come quelle basate su perovskite e materiali organici. Durante l’attività si 

mostreranno questi risultati e si potrà misurare l’energia prodotta dalle celle trasparenti. 

 

Laboratorio a cura di: 

Aldo Di Carlo, Direttore CNR-ISM, 

Alessandra Paladini, Ricercatrice CNR-ISM 

Daniele Catone, Ricercatore CNR-ISM  

 

https://www.scienzainsieme.it/le-cella-fotovoltaiche-invisibili/ 
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