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• Presentazione dell’Istituto e del team proponente
Nel contesto territoriale il Liceo Scientifico "Sant'Anna", fondato nel 1877, è situato nel Distretto n°1 della città di Torino. Una 
cospicua parte degli alunni proviene da altre zone della città e della cintura, scelta motivata dalle caratteristiche della proposta 
educativa dell’Istituto, basata su alcuni principi guida: la centralità dei ragazzi nell’atto educativo; l’educazione alla libertà come 
autonomia di pensiero e progetto di vita; la ricerca della relazione con l’altro come atteggiamento di fondo dell’espressione umana. 
Dal 2008 ad oggi l’Istituto promuove l’iniziativa “Tre Giorni della Scienza”, un congresso annuale incentrato su un tema definito che 
comprende attività, conferenze, mostre, tavole rotonde, totalmente organizzato dagli studenti sotto la supervisione dei docenti.
L'iniziativa è aperta agli studenti di altre scuole ed alle famiglie del nostro Istituto. Negli anni questo evento ha consentito un ampio 
sviluppo di rapporti con Associazioni, Enti e Aziende nazionali e internazionali, come ad esempio l’Ecole Superieure de Physique et 
Chimie Industrielles de la ville de Paris, la ALTEC, ecc., e diverse Università italiane e straniere.
In riferimento al percorso di Scienze Applicate, la didattica è incentrata sul metodo Inquire Based Science Education, approccio 
pedagogico induttivo basato sull'investigazione incentivato dal MIUR e dall'Unione Europea.
L’Istituto Sant’Anna ha ottenuto da alcuni anni il prestigioso titolo di Official Preparation and Exam Centre per le certificazioni 
Cambridge English. Ogni anno vengono organizzate presso i locali della scuola diverse sessioni di esame a vari livelli di difficoltà. In 
aggiunta, il percorso scolastico prevede il potenziamento della lingua inglese tramite ore curriculari di conversazione con docenti 
madrelingua nel biennio, mentre nel triennio si svolgono lezioni monografiche delle diverse materie tenute anche in questo caso 
da un docente madrelingua, secondo la metodologia CLIL.
Il team proponente il progetto è costituito dalla prof.ssa Silvia Malinarich e dal prof. Dario Ghiringhelli, docenti di Scienze Naturali, e 
dai ragazzi di 5 classi del triennio del Liceo Scientifico sia tradizionale che ad indirizzo Scienze Applicate. Gli studenti sono suddivisi 
in 3 gruppi di lavoro, ciascuno capeggiato da alcuni referenti selezionati in base alle attitudini, competenze ed interesse:
Gruppo scientifico: coordinato dai Proff.ri Ghiringhelli e Malinarich e dagli studenti Bagetto Aurelia, Barraco Melania, Chiado’ Puli
Alice, Giancaspro Gloria, Chaulet Beatrice, Marti Emanuela, Castellano Filippo, Comba Vittoria, Di Vasto Ginevra, Console Costanza, 
Arnoldi Amy, Ghidella Vittorio.
Gruppo informatico-multimediale: coordinato dal prof. Aced e dagli studenti Boraldo Simone, Camera Ivan, Possio Alessandro.
Gruppo progettistico: coordinato dalla prof.ssa Correndo e dagli studenti Cipriano Mauro, Giordano Luigi, Galli Clara.

Chi siamo



Nell'ottica degli obiettivi dell'”Agenda 2030” il nostro scopo è trasformare il Laboratorio scolastico in un Laboratorio 
sperimentale di riferimento per privati, a partire dalle famiglie degli studenti iscritti, i quali potranno usufruire di un servizio di 
analisi preliminare dell'acqua, istruendo quindi ad un utilizzo più consapevole dell'acqua domestica rispetto a quella 
imbottigliata. Contemporaneamente ci proponiamo di diventare un piccolo centro di smaltimento delle plastiche utilizzando 
una metodica naturale, ovvero la digestione da parte di larve di Galleria mellonella. Per quanto riguarda la tematica della 
fame nel mondo abbiamo sviluppato l’ipotesi di implementare la produttività del grano con metodiche di ingegneria genetica 
a impatto zero, che si combinano con l’idea dell’utilizzo delle larve di G. mellonella nella lotta biologica alla piralide del mais. 
Infine, per quanto riguarda l’inquinamento ambientale, lo scopo è diventare un centro di rilevamento su base Europea per le 
analisi delle micropolveri presenti nella bassa troposfera.
Queste esperienze consentiranno di affrontare in modo attivo le problematiche dell‘Agenda 2030, svolgendo un'azione 
formativa e informativa, e nell'ottica dei PCTO e dell'orientamento universitario permettere agli studenti di approcciarsi al
mondo della ricerca Scientifica. Il nuovo Laboratorio sperimentale sarà un “open space” in cui gli studenti, coinvolti nei vari 
settori di analisi possano agevolmente collaborare e confrontarsi non solo sulle tematiche dell’Agenda 2030 ma anche sulle 
applicazioni del quotidiano.

Le collaborazioni con gli enti esterni:

1) ecoBIOQUAL S.r.l.: azienda di consulenza nel campo della tossicologia e della biologia applicate all’ambiente, alla salute 
umana, ed alla qualità dei prodotti e dei processi industriali. ecoBioqual propone un approccio innovativo allo studio della 
qualità dell’ambiente, impiegando esclusivamente test biologici al passo con lo sviluppo scientifico e normativo nel settore.
L’attività analitica si articola in due grandi categorie: Analisi microbiologiche e test biologici (analisi ecotossicologiche e test 
di mutagenesi). La collaborazione con questa Società consentirà agli studenti di imparare le pratiche laboratoriali e di 
acquisire le conoscenze necessarie alla riproduzione di tali tecniche presso il laboratorio dell’Istituto.

Il nostro progetto



2) Università di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (Di.S.A.F.A.): la parte sperimentale sulla 
modificazione genetica delle piante prevede alcuni seminari preventivi tenuti dai docenti del Dipartimento sulle applicazioni 
dell’ingegneria genetica nella trasformazione delle piante. Durante questi incontri verranno illustrate agli studenti le 
principali tecniche di ingegneria genetica, tra cui l’uso «storico» di Agrobacterium fino alle più moderne tecniche 
CRISPR/Cas9. Per la parte applicativa alcuni studenti si recheranno presso il laboratorio di Genetica Agraria dove sotto la 
supervisione del team del Prof. Acquadro potranno acquisire le competenze necessarie per effettuare i lavori di ingegneria 
genetica finalizzati allo svolgimento del progetto.

3) Open Knowledge Foundation Germany: partendo dai dati che indicano che i limiti del particolato vengono superati molto 
spesso nelle grandi città e in alcune zone sensibili (pianura Padana), una delle esperienze del progetto prevede il 
rilevamento degli IPA in stazioni di monitoraggio amatoriali. I kit di rilevamento saranno costruiti dai nostri allievi con l’ausilio 
del Prof. Sebastian Aced, docente di informatica dell’Istituto, secondo le linee guida del sito «Luftdaten.info», e dislocati in 
diverse zone di Torino e cintura. I risultati sperimentali verranno registrati e condivisi con l’OK LAB di Stoccarda, centro di 
riferimento di progetti collaborativi sul particolato da polveri sottili che fa parte del progetto “Code for Germany” dell’ Open 
Knowledge Foundation Germany. In questo modo i dati saranno inseriti in una rete europea di monitoraggio dell'aria.

Tutte le esperienze effettuate durante il progetto saranno condivise su un sito dedicato, anch’esso costruito dagli studenti, in
modo tale da rendere pubblici i risultati ottenuti, essere un punto di partenza per futuri sviluppi e informare i cittadini del 
territorio delle attività del nostro laboratorio fruibili anche da utenti esterni.

Il nostro progetto



Le 5 esperienze didattiche 1
• Nome dell’esperienza: GALLERIA MELLONELLA: UNA LARVA DAI MILLE USI (1/2) – classe 4 Scienze Applicate

• Obiettivo

1) degradazione del polietilene e creazione di un'isola ecologica all'interno dell'Istituto

2) analisi della componente proteica della Galleria mellonella, nell'ipotesi della produzione di una farina ad uso alimentare da utilizzare come alternativa per soddisfare il 
fabbisogno alimentare della popolazione in continua espansione

3) prove di lotta biologica alla larva della piralide del mais Ostrinia Nubilalis

• Durata

a) Pre-lab: lezioni frontali e attività di ricerca bibliografica e sitografica sulla biologia della larva del lepidottero, come si sviluppa in natura, i suoi ospiti naturali e le potenziali
applicazioni (6 ore)

b) Lab:

Esperienza 1) allestimento della teca sperimentale, allevamento delle larve e osservazione delle tempistiche di degradazione del polietilene (osservazione a lungo
termine a giorni alterni per 3-4 settimane)

Esperienza 2) allevamento larve, raccolta larve, preparazione farine, analisi delle proteine (10 h a larve adulte)

Esperienza 3) allevamento delle larve delle due specie, confronto dei tempi di crescita, messa in contatto delle larve con e senza substrato (tempi dipendenti dalla
crescita delle due specie)

c) Post-lab: analisi dei risultati delle 3 esperienze, elaborazione dei dati, pubblicazione sul sito dedicato (10 h)

• Interdisciplinarietà

Biologia: studio della biologia delle larve e della rispettiva biosfera

Chimica: valutazione smaltimento plastiche

Biochimica: analisi delle proteine

Matematica: analisi statistica dei dati

Inglese: lettura di articoli in lingua ed eventuale traduzione dei dati ottenuti

Informatica: report sul sito dedicato



Le 5 esperienze didattiche 1
• Nome dell’esperienza: GALLERIA MELLONELLA: UNA LARVA DAI MILLE USI (2/2) – classe 4 Scienze Applicate

• Procedimento

Esperienza 1) allestimento delle teche sperimentali per lo sviluppo delle larve; allevamento delle larve di Galleria mellonella su vari substrati per la valutazione delle
condizioni ottimali di crescita: favi di miele (attesa raddoppio del peso in ca 10 gg), substrato galenico e polietilene di varia composizione chimica (sacchetti
biodegradabili, sacchetti non biodegradabili, bottigliette in PET); osservazione delle tempistiche di crescita e di degradazione delle varie tipoplogie di plastiche
utilizzate. 

Esperienza 2) una volta ottenute le larve mature dall’esperienza 1), una parte di esse verrà raccolta, disidratata tramite azoto liquido, pestellata e resa farina tramite
mulino da laboratorio. Il materiale così ottenuto sarà inviato al Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino per l’analisi delle proteine totali e la ricerca di 
eventuali fattori di tossicità alimentare.

Esperienza 3) allevamento delle larve delle due specie sui substrati ottimali relativi (favi di miele per G. mellonella e foglie di mais per O. nubilalis), confronto dei tempi 
di crescita, messa in contatto delle larve con il substrato per la piralide per valutare l’eventuale contenimento dello sviluppo dell’O. nubilalis da parte di G. mellonella;
valutazione della percentuale di sopravvivenza delle due specie

• Osservazioni 

Esperienza 1) Qualora i risultati della digestione delle plastiche siano soddisfacenti, si procederà con l’allestimento di un’isola ecologica di quartiere all’interno
dell’Istituto dove convogliare i rifiuti composti dai tipi di plastica saggiata

Esperienza 2) Non essendo un’analisi routinaria, si è valutato più conveniente esternalizzare le analisi delle proteine tramite il Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Torino, che effettua abitualmente analisi di campioni anche di privati cittadini. Se i risultati saranno conformi alle normative vigenti, le farine verranno utilizzate
per produrre test di tipo alimentare

Esperienza 3) l’ottenimento di un livello di contenimento sufficiente aprirebbe una nuova ulteriore strada alla lotta biologica della piralide del mais, venendo incontro agli Obiettivi

SDG2 ed SDG3 dell’Agenda 2030.

• Materiali di approfondimento

• http://amiciinsoliti.altervista.org/cibovivo/camole.shtml

• https://www.meccanicanews.com/2017/06/09/galleria-mellonella-il-lepidottero-che-si-nutre-di-plastica/

• http://www.agraria.org/entomologia-agraria/piralide-del-mais.htm

• https://www.lescienze.it/news/2017/04/24/news/biodegradazione_plastica_pe_camola_cera_-_embargo_h_17-3501568/

• https://eruflex.fermimn.edu.it/?page_id=2

http://amiciinsoliti.altervista.org/cibovivo/camole.shtml
https://www.meccanicanews.com/2017/06/09/galleria-mellonella-il-lepidottero-che-si-nutre-di-plastica/
http://www.agraria.org/entomologia-agraria/piralide-del-mais.htm
https://www.lescienze.it/news/2017/04/24/news/biodegradazione_plastica_pe_camola_cera_-_embargo_h_17-3501568/
https://eruflex.fermimn.edu.it/?page_id=2


Le 5 esperienze didattiche 2
• Nome dell’esperienza: ANALISI DELLE ACQUE SUPERFICIALI (1/2) - classe 3 tradizionale

• Obiettivo

Valutare quali parametri vengono maggiormente influenzati dall’attraversamento di un centro urbano densamente popolato come la città di Torino 
individuando ove possibile le fonti degli inquinanti ritrovati, allo scopo di segnalare e ridurre l’immissione nelle acque delle sostanze
particolarmente tossiche

Trasformare il laboratorio scolastico in un punto di riferimento per le famiglie dell’Istituto (e in un futuro anche del quartiere) per sensibilizzare ad 
un più corretto uso delle acque dometische

• Durata

a) Pre-lab: lezioni frontali e attività di ricerca bibliografica e sitografica sulla biologia degli organismi utilizzati per condurre gli esperimenti; studio della chimica
delle acque e dei principali parametri da considerare (6 ore)

b) Lab:

Campionamento fluviale (8 ore); campionamento acque correnti;

Analisi biologiche (1 settimana in funzione dei paramentri di crescita degli organismi utilizzati)

Analisi chimiche: (2 giorni)

c) Post-lab: analisi dei risultati, elaborazione dei dati, pubblicazione sul sito dedicato (10 h)

• Interdisciplinarietà

Biologia: studio della biologia degli organismi utilizzati e dei rispettivi ecosistemi

Chimica: analisi parametri delle acque

Fisica: torbidità, il residuo secco a 180°C e la conducibilità

Matematica: analisi statistica dei dati

Inglese: lettura di articoli in lingua ed eventuale traduzione dei dati ottenuti

Informatica: report sul sito dedicato



Le 5 esperienze didattiche 2
• Nome dell’esperienza: ANALISI DELLE ACQUE SUPERFICIALI (2/2) - classe 3 tradizionale

• Procedimento

• Campionamento di acque superficiali da tre diversi siti: acque del fiume Po in prossimità della fonte, prima dell’ingresso in città e alla sua uscita

• Campionamento delle acque correnti da alcune abitazioni site in diverse località della città di Torino e della prima cintura

• analisi ecotossicologica e genotossicologica attraverso:

• test di tossicità acuta con Vibrio fischeri, Daphnia magna, Artemia salina, Brachionus calyciflorus e B. plicatyli,

• test di crescita algale con Pseudokirchneriella subcapitata

• test di biodegradabilità e di bioaccumulo

• test di fitotossicità e di accrescimento in vaso

• determinazione dell’indice STAR_ICM

• determinazione dell’indice diatomico

• Analisi componente chimico-fisica (esempio durezza delle acque)

• Osservazioni 

• Qualora i protocolli applicati nei laboratori di gestione esterna fossero di facile applicabilità si procederà con l’allestimento di un laboratorio all’interno dell’Istituto dove 
svolgere le analisi delle acque in maniera routinaria anche nei confronti di utenti esterni

• Si è valutato più opportuno avvalersi dell’esperienza del Laboratorio di settore EcoBioqual per acquisire le conoscenze e le metodologie utili a portare a termine tali 
esperienze

• Materiali di approfondimento

• http://centrostudinatura.it/public2/documenti/866-44237.pdf

• https://ilblogdellasci.wordpress.com/2016/05/11/test-di-tossicita-con-daphnia-magna/

• https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecotossicologia/APAT_IRSA_Metodi_ecotox.pdf

• http://www.masterreach.unina.it/Lezioni%202013_2014/EcotossicologiaVerde/04-%20Ecotossicologia-%20Dr%20Verde.pdf

• http://www.irsa.cnr.it/images/docs/Notiz/notiz2005_03.pdf

http://centrostudinatura.it/public2/documenti/866-44237.pdf
https://ilblogdellasci.wordpress.com/2016/05/11/test-di-tossicita-con-daphnia-magna/
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecotossicologia/APAT_IRSA_Metodi_ecotox.pdf
http://www.masterreach.unina.it/Lezioni%202013_2014/EcotossicologiaVerde/04-%20Ecotossicologia-%20Dr%20Verde.pdf
http://www.irsa.cnr.it/images/docs/Notiz/notiz2005_03.pdf


Le 5 esperienze didattiche 3
• Nome dell’esperienza: PULIZIA DELLE ACQUE REFLUE (1/2) - classe 3 scienze applicate

• Obiettivo

Utilizzare i batteri come filtro naturale per la pulizia delle acque reflue in ottemperanza alle linee guida dell’SDG 6 dell’agenda 2030

• Durata

a) Pre-lab: lezioni frontali e attività di ricerca bibliografica e sitografica sulla biologia dei batteri utilizzati per condurre gli esperimenti; studio della

chimica delle acque e dei principali parametri da considerare (6 ore)

b) Lab:

Campionamento acque di falda in diversi siti (8 ore)

Analisi chimiche e biologiche (carica batterica) pre-trattamento (1 settimana)

Analisi chimiche e biologiche post-trattamento (1 settimana)

c) Post-lab: analisi dei risultati, elaborazione dei dati, pubblicazione sul sito dedicato (10 h)

• Interdisciplinarietà

Biologia: studio della microbiologia dei batteri, allestimento colture batteriche

Chimica: analisi parametri delle acque

Fisica: torbidità, il residuo secco a 180°C e la conducibilità

Matematica: analisi statistica dei dati

Inglese: lettura di articoli in lingua ed eventuale traduzione dei dati ottenuti

Informatica: report sul sito dedicato



Le 5 esperienze didattiche 3

• Nome dell’esperienza: PULIZIA DELLE ACQUE REFLUE (2/2) - classe 3 scienze applicate

• Procedimento

• Campionamento di acque reflue di falda da siti di interesse (es. zone industriali e di scarico)

• Analisi delle acque pre-trattamento per individuare eventuali contaminanti

• Allestimento di colture di Geobacter spp. e Shewanella oneidensis, utilizzati per decontaminare da metalli pesanti e residui di petrolio

• Trattamento delle acque campionate con batteri delle specie sopra citate

• Analisi delle acque post-trattamento per valutare il grado di potabilità

• Osservazioni 

Scopo dell’esperienza è ottenere un filtro biologico facilmente utilizzabile soprattutto nelle località in prossimità di scarichi industriali di raffineria e 

di metalli pesanti per effettuare bioremediation

• Materiali di approfondimento

• https://cordis.europa.eu/article/id/241016-treating-sewage-with-microbial-electrochemical-technologies-to-produce-clean-water/it

• https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/a-boston-le-celle-a-combustibile-microbico-sono-il-futuro-per-depurare-le-acque-reflue/

• https://www.smatorino.it/wp-content/uploads/2018/09/quaderno_depurazione.pdf

https://cordis.europa.eu/article/id/241016-treating-sewage-with-microbial-electrochemical-technologies-to-produce-clean-water/it
https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/a-boston-le-celle-a-combustibile-microbico-sono-il-futuro-per-depurare-le-acque-reflue/
https://www.smatorino.it/wp-content/uploads/2018/09/quaderno_depurazione.pdf


Le 5 esperienze didattiche 4
• Nome dell’esperienza: VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA(1/2) - classe 5 scienze applicate

• Obiettivo

Valutare la qualità dell’aria in vari siti della città di Torino e provincia grazie a strumenti costruiti e programmati dagli studenti.

Durata

a) Pre-lab: lezioni frontali e attività di ricerca bibliografica e sitografica sulla costruzione e programmazione degli strumenti e sugli indici di 

valutazione della qualità dell’aria (6 ore)

b) Lab:

Costruzione di mezzi mobili utili al rilevamento delle polveri aerodisperse (6 ore)

Registrazione e inserimento dei dati nella rete europea di monitoraggio (6 ore)

Valutazione biologica della qualità dell’aria (6 ore)

Valutazione tossica e genotossica della qualità dell’aria (15 ore)

c) Post-lab: analisi dei risultati, elaborazione dei dati, pubblicazione sul sito dedicato (10 h)

• Interdisciplinarietà

Scienze della Terra: analisi parametri dell’aria

Fitologia: studio della biologia delle piante utilizzate come bioindicatori

Biochimica: fotosintesi, ciclo di Calvin, studio di enzimi

Matematica: analisi statistica dei dati

Inglese: lettura di articoli in lingua ed eventuale traduzione dei dati ottenuti

Informatica: report sul sito dedicato



Le 5 esperienze didattiche 4

• Nome dell’esperienza: VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA (2/2) - classe 5 scienze applicate

• Procedimento

• Costruzione  di mezzi mobili utili al  rilevamento delle polvere aerodisperse di diametro aerodinamico inferiore a 10 μm (PM10) e 2.5 μm (PM2.5).

• Registrazione dei dati di rilevamento IPA e inserimento in una rete europea di monitoraggio dell'aria  (Open Knowledge Foundation Germany) con visualizzazione dei dati 

rilevati su una mappa interattiva online

• Valutazione biologica della qualità dell’aria: biomonitoraggio, valutazione dell’attività tossica e genotossica degli inquinanti atmosferici aerodispersi e veicolati dal 

particolato. Test con piante indicatrici (es: tabacco)

• Osservazioni

• Quest'esperienza consentirà di affrontare in modo attivo le problematiche dell'inquinamento dell’aria, svolgendo un'azione formativa e informativa

• Materiali di approfondimento

• https://it.okfn.org/ e https://okfn.org/

• https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/inquinamento/dm_05_05_2015_ALL2.pdf

• https://iris.unica.it/retrieve/handle/11584/266167/344566/LetiziaPiras_PHD_tesi.pdf

• http://www.fratticci.com/varie/bioindicatori.pdf

• https://demo.capitello.it/app/books/CPAC90_8361324A/html/265

https://it.okfn.org/
https://okfn.org/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/inquinamento/dm_05_05_2015_ALL2.pdf
https://iris.unica.it/retrieve/handle/11584/266167/344566/LetiziaPiras_PHD_tesi.pdf
http://www.fratticci.com/varie/bioindicatori.pdf
https://demo.capitello.it/app/books/CPAC90_8361324A/html/265


Le 5 esperienze didattiche 5
• Nome dell’esperienza: Crispr/Cas9 CONTRO LA FAME NEL MONDO (1/2) - classe 5 tradizionale

• Obiettivo

Aumentare la produttività del grano (o altre colture di interesse) per ridurre il fabbisogno alimentare nei Paesi in via di Sviluppo.

Durata

a) Pre-lab: lezioni frontali e attività di ricerca bibliografica e sitografica sulla tecnologia del DNA ricombinante (6 ore)

b) Lab:

Data la complessità e i costi delle tecnologie da utilizzare, questa parte verrà svolta interamente presso e con il supporto del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Di.S.A.F.A.) - laboratorio di Genetica Agraria dell’Università di Torino (25 ore)

c) Post-lab: analisi dei risultati, elaborazione dei dati, pubblicazione sul sito dedicato (10 h)

• Interdisciplinarietà

Biologia: studio della biologia vegetale in particolare delle specie coltivate di grano

Biotecnologie: DNA ricombinante Crispr/Cas9 e altre tecniche di ingegneria genetica

Cittadinanza e Costituzione: ruolo degli OGM nella società odierna

Biochimica: studio del DNA

Agronomia: selezione delle cultivar più idonee alla trasformazione genetica e alla coltivazione

Economia: studio dei costi di attuazione e gestione delle colture e ricadute sulla popolazione

Matematica: analisi statistica dei dati

Inglese: lettura di articoli in lingua ed eventuale traduzione dei dati ottenuti

Informatica: report sul sito dedicato



Le 5 esperienze didattiche 5

• Nome dell’esperienza: Crispr/Cas9 CONTRO LA FAME NEL MONDO (2/2) - classe 5 tradizionale

• Procedimento

• Trattandosi di una esperienza totalmente nuova, seguiremo le indicazioni che ci verranno fornite dal team del laboratorio di Genetica Agraria del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari (Di.S.A.F.A.) dell’Università di Torino, sotto la supervisione del Prof. Alberto Acquadro

• Osservazioni 

• Questa esperienza consentirà ai ragazzi di entrare per la prima volta in contatto pratico con il mondo delle biotecnologie e approcciare il mondo universitario nell’ottica di 

una possibile scelta futura

• Materiali di approfondimento

• https://www.unitn.it/ateneo/68544/cose-il-sistema-crisprcas9

• https://magazine.impactscool.com/scienza-e-medicina/crispr-cas9-come-funziona-la-tecnologia-che-modifica-il-dna/

• https://www.fisv.org/foto-articoli/71/varie/L_editing_del%20genoma_e_il_sistema_CRISPR-Cas9.pdf

• https://www.osservatorioterapieavanzate.it/crispr

• https://crispr.blog/cose-crisprwhats-crispr/

• https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/i-blog-della-fondazione/il-blog-di-airicerca/lultima-frontiera-dellingegneria-genetica-cose-e-cosa-serve-il-
sistema-crisprcas. 

https://www.unitn.it/ateneo/68544/cose-il-sistema-crisprcas9
https://magazine.impactscool.com/scienza-e-medicina/crispr-cas9-come-funziona-la-tecnologia-che-modifica-il-dna/
https://www.fisv.org/foto-articoli/71/varie/L_editing_del%20genoma_e_il_sistema_CRISPR-Cas9.pdf
https://www.osservatorioterapieavanzate.it/crispr
https://crispr.blog/cose-crisprwhats-crispr/
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/i-blog-della-fondazione/il-blog-di-airicerca/lultima-frontiera-dellingegneria-genetica-cose-e-cosa-serve-il-sistema-crisprcas


Attrezzature comuni a tutte le esperienze

• Agitatore a vibrazione
• Bilancia di precisione
• Microscopi
• Frigorifero con congelatore
• Armadio di sicurezza per prodotti chimici, acidi e basi
• Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili
• Distillatore dell'acqua
• Lavavetreria
• Contenitore per azoto liquido
• Autoclave
• Cappa chimica
• Postazione di lavoro a parete con lavello
• Struttura portante composta da banchi di lavoro, modulo tecnico porta-impianti
• Postazione di lavoro a parete
• Armadio da laboratorio
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Esperienza 1:

- zona per la crescita delle larve: teche di vetro, 
elettroaspiratore trifase, mulino elettrico.

- zona biologia molecolare: spettrofotometro, zona 
microbiologia: cappa microbiologica
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Esperienza 2:

- zona biologia molecolare: spettrofotometro
- zona microbiologia: cappa microbiologica, termostato, 

centrifuga, microonde, frigorifero con congelatore, 
microscopio, bagnetto a 37°C

- zona chimica: pH-metro, misuratore residuo fisso

Attrezzature specifiche per le singole esperienze



Esperienza 3:

- zona microbiologia: cappa microbiologica, 
termostato, centrifuga, microonde, frigorifero 
con congelatore

- zona colture cellulari: centrifuga, incubatore 
per cellule, microscopio, bagnetto a 37°C

- zona chimica: pH-metro, misuratore residuo 
fisso
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Esperienza 4:

- zona chimica: cappa chimica, kit 
per la costruzione dei rilevatori IPA

Esperienza 5:

- zona biologia molecolare: termociclatore, 
centrifuga per PCR, kit per elettroforesi 
orizzontale su agarosio

- zona microbiologia: centrifuga, frigorifero con 
congelatore, bagnetto a 37°C



Il biolaboratorio – I materiali di consumo

REAGENTI CHIMICI

Sodio idrossido soluzione 32%-RS-Per Kjeldahl 1 L
Glicerolo-RPE-Per analisi-ACS-Reag Ph Eur. Reag USP 1 L
Fenolftaleina soluzione 1% in alcole etilico-RPE-Per analisi 250 mL

Rame cloruro ico-RPE-Per analisi 250 g
D   +   Glucosio anidro-RPE-ACS-Per analisi 500 g
Potassio cromato soluzione 5%-RS-Per analisi agroalimentare 1 L

Cloroformio-RPE-ISO-Per analisi-Stabilizzato Etanolo 1 L
Blu di Metilene Sol. 1% in acqua 500ML
Biureto 97%-RS-Per microscopia. 25 g
Manganese biossido-RPE-Per analisi 250 g
Isopropanolo-RPE-ACS-Per analisi-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP 1 L

Etanolo 96°-RPE-Per analisi-ACS- flacone di plastica 1 L
Acido cloridrico 37%-RPE-ISO-Per analisi-Flacone di vetro 1 L
Acido acetico glaciale-RPE-Per analisi 1 L

Acetone-RPE-ACS-ISO-Per analisi- Flacone in plastica 1 L
Potassio ioduro-RPE-Per analisi-ACS 250 g
PEPTONE BATTERIOLOGICO CF. 500G
Safranina T soluzione idroalcolica per kit Gram-Hucker-RS-250 mL
Ferro solfato oso-RPE-ACS-Per analisi  Cf. 100g
Magnesio solfato-RPE-ACS-Per analisi-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP 100g
Rame solfato ico 5-idrato - RPE-ACS-Per analisi 100g
Zinco solfato-RPE-ACS-Per analisi 100g
Urea-RPE-ACS-Per analisi 500 g

Zolfo sublimato lavato ventilato-RE-Puro 1 kg

Sodio carbonato anidro-RPE-ACS-ISO-Per analisi- 100g
May Grunwald reattivo-RS-Per microscopia 500 mL
Giemsa reattivo-RS-Per microscopia 500 mL

DPI

Guanti

Occhiali

Camici monouso

CONSUMABILI IN PLASTICA

PUNTALI NEUTRI 0,1-10 ul ALLUNG. 1000 pz

PUNTALI GIALLI 5-200 ul 1000pz

PUNTALI BLU 101-1000ul GILSON 1000PZ

ANSE STERILI 10ul SACCHE DA 20  1000 PZ

PIASTRE PETRI DIAM. 90 STERILI 500 Pz

PORTAPROVETTE 18 POSTI  DIAM 30 mm

PROVETTE CONICHE 15 E 50 mL PP CON TAPPO 750PZ

PORTAPROVETTE 50 POSTI DIAM 18

VETRINI PORTAOGGETTO 26X76 MOLATI 72 PZ

VETRINO COPRIOGGETTO

EPPENDORF 0,5 - 1,0 - 2,0 mL

PIASTRE FONDO u 96 POZZETTI

PIASTRE FONDO PIATTO 48 POZZETTI

PIPETTE MONOUSO

PARAFILM

SACCHETTI PER AUTOCLAVE

CILINDRI GRADUATI

BECKER

SIRINGHE VOLUMI VARI

BEUTE

MICROBIOLOGIA

Terreni

Ceppi ATCC

Brodo nutriente



Il biolaboratorio – I costi (strumentazione)

STRUMENTAZIONI/APPARECCHIATURE QUANTITA' PREZZO UNITARIO (IVA ESCLUSA) PREZZO UNITARIO(IVA INCLUSA)

AGITATORE A VIBRAZIONE VORTEX 1 150 183
BILANCIA DI PRECISIONE PORTATA 600g  LETTURA 0,01 g 5 290 353,18
MICROSCOPIO BINOCULARE 5 545 664,9
APPARECCHIATURE PER IL FREDDO SOTTOBANCO 1 2700 3294
ARMADIO DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI SOTTOBANCO 1 1370 1671,4
ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI 1 1125 1372,5
DISTILLATORE DELL'ACQUA 1 2000 2440
LAVAVETRERIA 1 3000 3660
CAPPA CHIMICA ASPIRANTE 1 6200 7564
MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE 20 100 122
MICROPIPETTA MULTICANALE 1 690 841,8

SPETTROFOTOMETRO 1 840 1024,8
CAPPA FLUSSO LAMINARE VERTICALE CON DOPPIO FILTRO HEPA 1 5600 6832

MINI-INCUBATORE  CON TEMPERATURA REGOLABILE 1 660 805,2
CENTRIFUGA DA BANCO NON REFRIGERATA COMPLETA DI ROTORI 2 680 829,6
CENTRIFUGA VENTILATA CON ROTORE OSCILLANTE 1 2500 3050
MICROONDE 1 100 122

BAGNO AD ACQUA DIGITALE CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 1 900 1098
PHMETRO 1 400 488
MISURATORE RESIDUO FISSO 1 80 97,6

TERMOCICLATORE BASE 1 3600 4392
CAMERA PER ELETTROFORESI MINIRAPIDE 1 950 1159

TAVOLO PER CAPPA 1 450 549

TOTALE 40850 49837



Il biolaboratorio – I costi (consumabili)

I anno II anno III anno IV anno V anno

Reagenti chimici 1500 1500 2000 1500 1500

Consumabili in plastica 2000 2500 1500 2500 2500

DPI 500 500 500 500 500

Microbiologia 1000 500 1000 500 500

5000 5000 5000 5000 5000

totale 25000


