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Obiettivi del progetto
Progetto intende approfondire 

l’obiettivo #15 dell’Agenda ONU 
2030, ovvero proteggere, ripristinare 

e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre ed in 

particolare garantire la 
conservazione degli ecosistemi 

montuosi, tramite la realizzazione di 
laboratori STEAM dove la tecnologia 

e la scienza si applicano alla 
riscoperta della montagna



I laboratori STEAM
• 1. CHIMICA: Analisi chimica delle acque con metodo chimico e con protocollo I.B.E.;

• 2. FISICA: Il mio cammino in numeri: camminata su sentiero alpino e misura con
sensori e non del numero di passi, altimetria e calorie consumate;

• 3. ASTRONOMIA: Osservare le stelle “dall’ecosistema universo all’ecosistema
montagna”;

• 4. TECNOLOGIA: Droni e applicazioni alla montagna, dalla ricerca delle persone
disperse in montagna alla mappatura del territorio;

• 5. MATEMATICA: Frattali: Zoomando nell'infinitamente piccolo, analisi di alcuni frattali
e relative costruzioni geometriche;

• 6. CODING: Dalle api naturali alle api digitali: percorsi di coding in alta quota;

• 7. OTTICA: Osservare la biodiversità attraverso le lenti naturali delle bolle di sapone;

• 8. PARI OPPORTUNITÀ: Che genere di scienza?



I numeri del progetto
Due eventi in piazza a Cuneo: 
• il 24 settembre 2021 con 11 classi 

coinvolte e 250 ragazzi
• il 21 settembre 2022 con 43 classi 

provenienti dall’intera regione 
Piemonte con oltre 900 ragazzi

TOTALE: 
1150 ragazzi coinvolti



‘le nuvole non sono sfere, le montagne non sono coni, le 
coste non sono archi di cerchio, la corteccia non è liscia, 
né il fulmine viaggia in linea retta’, come ebbe a scrivere 
Mandelbrot, il padre dei frattali. 

Il laboratorio propone di analizzare la 
complessità di ciò che ci circonda, per 
zoomare su un paesaggio e svelarne i 
dettagli.
Si scopre così una prima definizione di 
frattale come ciò che ha dettagli infiniti a 
tutte le scale e ciò permette di coniugare 
aspetti matematico-algoritmici con l’arte 
e la creatività.

Zoomando nell'infinitamente piccolo, analisi 
di alcuni frattali e relative costruzioni



Il laboratorio vuole provare a 
rispondere ad alcune domande come: 
che cos’è la biodiversità; che cosa 
sono le bolle di sapone; che cos'è la 
tensione superficiale; quali sono le 
superfici minime che si formano con 
le lamine, da che cosa dipendono e a 
quali leggi obbediscono; quali sono 
particolari superfici che si vengono a 
creare con forme geometriche (le 
iper-superfici);  come funzionano da 
lenti naturali e quali principi di ottica 
intervengono.
Il tutto giocando e divertendosi!!!

Osservare la biodiversità attraverso le 
lenti naturali delle bolle di sapone



Il laboratorio introduce alcuni dei 
concetti di fisica, presentandoli sotto 
l’aspetto della «camminata in 
montagna. Alcuni esempi:
- la distanza tra due punti o lunghezza 
di un percorso
- il dislivello e il profilo altimetrico
- l’andatura o la velocità di camminata
- il consumo calorico durante l’attività

Il mio cammino in numeri: camminata su sentiero 
alpino, misura con sensori del numero di passi, altimetria e calorie



Dalla definizione di “drone” alla 
domanda: vi sono quindi droni “buoni” 
e droni “cattivi”? 
Droni quindi come strumenti di morte 
utilizzati nelle moderne guerre 
tecnologiche e droni che in montagna 
posso aiutare ad individuare 
escursionisti dispersi e a salvare la vita. 
Si riconoscono le parti del drone 
(Motori; Eliche; Telecamera; Antenne; 
Batteria; Protezione per l’elica ecc..)
Dopo aver individuato le parti principali 
con cui è costituito un drone, si passa 
ad introdurre le basi del volo e la 
relativa terminologia e a farlo volare!!!

Droni e applicazioni alla 
montagna 



Delle 55 classi 
coinvolte nei due 
eventi, 42 hanno 

documentato 
digitalmente 

l’esperienza svolta e 
10 classi (ovvero 

oltre 220 studenti) 
hanno vinto un 

soggiorno presso 
una casa alpina di 3 

giorni.

Conclusione del progetto



Grazie per
l’attenzione


