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Chi siamo
●

●

●

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, scelta motivata dalle caratteristiche della proposta educativa dell’Istituto, basata sulla centralità dei ragazzi nell’atto
educativo, sull’educazione alla libertà come autonomia di pensiero e progetto di vita e sulla ricerca della relazione con l’altro come atteggiamento di fondo
dell’espressione umana. Dal 2008 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. 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. L’Istituto Sant’Anna ha ottenuto da alcuni anni il prestigioso titolo di
Official Preparation and Exam Centre per le certificazioni Cambridge English. A partire già dal primo anno vengono svolti moduli con metodologia Clil con un
docente di madrelingua.
In riferimento al percorso di Scienze Applicate, la didattica è incentrata sul metodo Inquire Based Science Education, approccio basato sull'investigazione
incentivato dal MIUR e dall'Unione Europea. Negli ultimi anni l’utilizzo del laboratorio della scuola è stato potenziato attraverso l’acquisto di strumentazione
idonea alle esperienze previste dal percorso di studi e dall’attuazione di progetti scientifici su percorsi ipotizzati sulle diverse annualità. Gli studenti coinvolti
hanno seguito ore di laboratorio anche in orari extrascolastici pomeridiani per implementare la loro manualità e l’approccio sperimentale.
Il team proponente il progetto è costituito dalla prof.ssa Silvia Malinarich e dal prof. Dario Ghiringhelli, docenti di Scienze Naturali, e dai ragazzi delle classi
quarte del Liceo Scientifico sia tradizionale che Scienze Applicate, in cui sono stati identificati dei capogruppo, che seguiranno nello specifico una parte del
progetto:: Marti Emanuela, Viglino Giorgia (4A); Conte Isabella, Donna Gabriele, Dossena Alberto, Galli Clara, Trapani Laura e Vasco Alessandro (4B), Nel caso
in cui il progetto passasse alla successiva fase verranno selezionati 5 studenti tra i suddetti per procedere alla fase finale
L’Ente di collaborazione esterna sarà il Laboratorio di Batteriologia e Micologia - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - Università degli
Studi di Torino, comprensorio città della Salute; in particolare le nostre referenti saranno la Prof.ssa Giuliana Banche e la Prof.ssa Narcisa Mandras. L'attività
del Laboratorio è focalizzata sullo studio dell'interazione tra comunità batteriche e fungine e sulle loro applicazioni su materiali di varia natura. L’Ente sarà
coinvolto sia nella fase di impostazione progettuale che in quella esecutiva: i nostri studenti frequenteranno i laboratori del Dipartimento per imparare il
“know how” in merito alle tecniche di coltura microbica e di biologia molecolare per studiare l’espressione genica nei microrganismi di interesse. Inoltre il
laboratorio di microbiologia consentirà di conservare i ceppi per esperimenti futuri

Il nostro progetto 1
LOTTA NEL MICROMONDO: I VIRUS HANNO SCONVOLTO LA NOSTRA VITA, BATTERI E FUNGHI POTRANNO ESSERE I NOSTRI SUPEREROI?
Il problema dello smaltimento della plastica a livello mondiale è una delle tematiche maggiormente diffuse e argomentate negli anni dello sviluppo economico e
sociale. La pandemia da SARS-CoV-2 ha portato ad un aumento dell’utilizzo di rifiuti in plastica: ciò è dovuto soprattutto alla necessità di produrre
equipaggiamento protettivo come mascherine e guanti, fondamentali per il personale sanitario impegnato in prima linea; le mascherine sono diventate anche
oggetto di uso comune e quotidiano per l’intera popolazione secondo le normative per il contenimento della pandemia, vedendo così il loro numero aumentare
esponenzialmente. A seguito di questi due anni di obbligatorietà dell’uso delle mascherine usa e getta gli allievi stessi si sono posti il problema di come poterle
smaltire in maniera intelligente e “verde”.
Dopo aver analizzato in letteratura potenziali microrganismi in grado di degradare la plastica, il nostro team si è posto come obiettivo centrale del progetto la
possibilità di utilizzarli sulle mascherine chirurgiche per ridurne l’impatto ambientale, considerando l’elevato numero quotidiano di pezzi utilizzati e buttati a
fine mattinata. Il progetto consisterà inizialmente nell’analisi merceologica del tipo di plastica presente nelle mascherine chirurgiche usate dai nostri studenti.
Grazie ai dati presenti in letteratura e alla collaborazione con il Laboratorio di batteriologia e micologia selezioneremo dei microrganismi che verranno da noi
coltivati e saggiati, con tempistiche e condizioni differenti, su porzioni di mascherine di varie dimensioni, scegliendo tra batteri, funghi o mix di entrambi. Al
termine si analizzerà sia la vitalità delle colture sia la struttura tissutale della mascherina, attraverso analisi microbiologiche, microscopiche e molecolari. Per
quanto riguarda le analisi dei microrganismi proveremo a valutare l’espressione degli mRNA per vedere quali sequenze vengono attivate o disattivate in
presenza dei diversi substrati nutritivi (terreno con plastiche e controllo).
Con l’aiuto del Laboratorio di Batteriologia e Micologia impareremo a coltivare i microrganismi per selezionare quali utilizzare per il nostro esperimento, al fine
di stendere dei protocolli applicativi per poter replicare il tutto presso il laboratorio della scuola.
Ci chiederemo inoltre quali cataboliti verranno prodotti dai microrganismi che degradano la plastica: saranno innocui o potenzialmente più pericolosi rispetto
alla plastica stessa? Potranno entrare in un riciclo in cui microrganismi e piante cooperano migliorando la qualità dell’aria?

Concluso il progetto base formato da queste cinque esperienze, la ricerca andrà avanti con ulteriori obiettivi futuri: una volta testati i microrganismi e fiduciosi
nel riuscire ad ottenere dei risultati positivi, vorremmo identificare gli enzimi coinvolti nella digestione della plastica, isolarli e creare un detergente enzimatico
da poter utilizzare direttamente sulle mascherine.

Il nostro progetto 2
L’idea progettuale nasce da un’esigenza dei nostri ragazzi che hanno iniziato a chiedersi se e
come fosse possibile ridurre l’impatto dell’uso massiccio delle mascherine di plastica
conseguente all’utilizzo obbligatorio durante la pandemia da Covid-19.
Lo scopo del progetto è di creare dei punti di raccolta da introdurre anche nei locali scolastici utili
allo smaltimento e alla degradazione delle mascherine. Lo studio è partito da un grande numero
di potenziali agenti biologici che potevano sembrare utili allo scopo: larve di insetti, batteri,
funghi micorrizici, ecc.. Il Laboratorio di Batteriologia e Micologia dell’Università di Torino ha
aiutato gli studenti a indirizzare la ricerca sullo stato dell’arte nel settore del biosmaltimento della
plastica verso i microrganismi più performanti, fornendo loro il materiale e insegnando come
svolgere la ricerca bibliografica e interpretare gli articoli. Lo sviluppo delle cinque esperienze
vedrà coinvolto attivamente il Laboratorio dell’Università, presso cui si apprenderanno le
tecniche necessarie allo sviluppo del progetto per poi trasferirle nel laboratorio della scuola.
Questo consentirà a chi parteciperà attivamente al progetto di entrare a contatto con il mondo
universitario da un lato e imparare a trasferire le proprie conoscenze dall’altro, dovendo poi negli
anni a seguire trasmettere il proprio “know how” ai compagni più piccoli. In accordo con i
programmi scolastici l’idea è di trasferire agli allievi delle terze le conoscenze e competenze per
svolgere le colture microbiche e agli allievi delle quarte quelle per le analisi molecolari. Per poter
ripetere il processo nel corso del tempo verrà steso un protocollo dettagliato da parte degli
studenti.

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 1 → I SUPER BATTERI (1/2)
•

Obiettivi
Lo scopo della prima esperienza è quello di osservare come i ceppi batterici
selezionati contribuiscono alla biodegradazione delle plastiche presenti
nelle mascherine.

•

Materiale di approfondimento

Durata
Fase 1: la chimica delle mascherine, analisi dei dati delle etichette
merceologiche per capire il tipo di plastica presente (4 ore)
Fase 2: i batteri che degradano la plastica, ricerca in bibliografia dei batteri
da utilizzare (10 ore)
Fase 3: preparazione dei terreni di controllo e terreni contenenti porzioni
di mascherina (5 ore)
Fase 4: coltura microbica dei batteri su terreni di controllo e terreni
contenenti porzioni di mascherine ( 72 ore)
Fase 5: analisi della vitalità dei ceppi utilizzati (nei 50 giorni successivi),
rigenerazione dei terreni
Fase 6: analisi del residuo delle mascherine (nei 50 giorni successivi)

•

•

Interdisciplinarietà
-

microbiologia: batteri
matematica e statistica : analisi dei dati e confronto tra batteri
cresciuti su terreni di controllo e terreni con plastica
inglese: bibliografia scientifica

Arkatkar et al., 2010 doi: 10.1016/j.ibiod.2010.06. 002
Cacciari et al., 1993 doi: 10.1128/AEM.59.11.3695-3700.1993
Lucia et. al, 2019 doi: org/10.1016/j.chemosphere.2016.11.129
Yoshida et. al, 2016 doi: 10. 1126/science.aad6359
Front. Microbiol. 11:404. doi: 10.3389/fmicb.2020.00404
https://journals.asm.org/doi/epdf/10.1128/aem.63.1.329-331.1997
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.580709/fu
l
https://www.laboratoriomister.it/la-chimica-delle-mascherinetipologie-materiali-e-sostenibilita/
https://www.sicuramascherine.it/blog-detail/post/104053/comesono-fatte-le-mascherine-chirurgichel

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 1 → I SUPER BATTERI (2/2)
•

Procedimento:
I batteri utilizzati per la nostra esperienza saranno tre:
Ideonella sakaiensis, Pseudomonas putida, Bacillus flexus

•

Preparazione del campione di plastica (uguale per tutti e tre i batteri): la mascherina verrà tagliata in porzioni da 1
cm, 4 cm, 7 cm, sterilizzati in etanolo 70% e asciugati in aria sterile prima di essere messi nel test tube, in modo da
garantire la presenza solo dei batteri che vogliamo saggiare
• Ideonella sakaiensis 201-F6:
I batteri saranno coltivati su MLE con e senza i campioni di mascherine per 15 giorni a 28°C, garantendo
aerazione e una continua agitazione.
• Pseudomonas putida:
I batteri saranno coltivati su MCK con e senza i campioni di mascherina per 15 giorni a 37°C, garantendo
aerazione e una continua agitazione.
• Bacillus Flexus:
I batteri saranno coltivati su Agar MYP con e senza i campioni di mascherina per 15 giorni a 37°C, garantendo
aerazione e una continua agitazione.

•

Valutazione della degradazione del PET (uguale per tutti e tre i batteri):
• stima visiva sulla base del cambiamento di trasparenza della pellicola
• stima della massa dei campioni su terreno con e senza mascherine per valutarne l’eventuale variazione di peso e
la conseguente degradazione

•

Osservazioni
Le colture batteriche
selezionate degradano
lentamente la plastica, per
questo motivo
occorre considerare delle
tempistiche lunghe per
l’osservazione dei risultati.
I rifiuti dovranno essere
smaltiti come materiale
biologico: la ditta Bi.Vi si
occuperà dello smaltimento.
I ceppi utilizzati verranno
stoccati presso il laboratorio
universitario di Microbiologia,
in modo da poter ripetere gli
esperimenti nel corso degli
anni.

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 2 –> I SUPER FUNGHI: Fusarium oxysporum e
Purpureocillium lilacinum (1/2)
●

Obiettivi:
Lo scopo della seconda esperienza è quello di osservare come i
ceppi micotici selezionati contribuiscono alla biodegradazione
delle plastiche presenti nelle mascherine.

●

Durata:
Fase 1: la chimica delle mascherine, analisi dei dati delle etichette
merceologiche per capire il tipo di plastica presente (4 ore)
Fase 2: i funghi che degradano la plastica, ricerca in bibliografia dei
ceppi da utilizzare (10 ore)

● Materiali:
https://www.ehabitat.it/2018/10/29/funghi-che-mangiano-la-plastica-lanuova-sfida-del-biorisanamento-ambientale/
https://doi.org/10.1016/S0141-3910(98)00019-6.
Science of the Total Environment, Degradation of conventional plastic wastes
in the environment: A review on current status of knowledge and future
perspectives of disposal, Sameh Samir Ali,Jianzhong Sun a
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.580709/full

Fase 3: preparazione dei terreni di controllo e terreni contenenti
porzioni di mascherina (5 ore)
Fase 4: coltura su terreni di controllo e terreni contenenti porzioni
di mascherine ( 72 ore)
Fase 5: analisi della vitalità dei ceppi utilizzati (nei 50 giorni
successivi), rigenerazione dei terreni
Fase 6: analisi del residuo delle mascherine (nei 50 giorni
successivi)
●

Interdisciplinarietà:
-Microbiologia
-Chimica

Osservazioni:
La sperimentazione dei funghi nonostante sia relativamente semplice e
veloce denota tuttavia una serie di rischi, sia per persone che per l’ambiente.
Il materiale dovrà quindi essere trattato considerando il rischio biologico dei
campioni

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 2 → I SUPER FUNGHI: Fusarium oxysporum e
Purpureocillium lilacinum (2/2)
Procedimento:
●

●

Preparazione del campione di plastica (uguale per tutti e tre i funghi): la mascherina verrà tagliata in porzioni da 1 cm, 4 cm, 7 cm, sterilizzati in
etanolo 70% e asciugati in aria sterile prima di essere messi nel capsule petri 90mm con terreno fertile AGAR, in modo da garantire la presenza
solo dei funghi che vogliamo testare, contenenti terreno nutriente solido agar con estratto di malto come terreno di coltura, sarà sufficiente una
piastra per esperimento.
Coltura: i funghi verranno coltivati separatamente su terreno di controllo e terreno con mascherina. Ogni piastra sarà incubata a temperatura
ambiente (25-30°C). Le piastre verranno controllate quotidianamente per osservare la comparsa di colonie.

Valutazione della degradazione del PET (uguale per entrambi i funghi):
- stima visiva sulla base del cambiamento di trasparenza della pellicola
- stima della massa dei campioni su terreno con e senza mascherine per valutarne l’eventuale variazione di peso e la conseguente
degradazione

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 3 → L’UNIONE FA LA FORZA? (1/2)
●

●

Obiettivi:
Lo scopo di questa esperienza è di osservare eventuali miglioramenti o
peggioramenti nella degradazione delle plastiche presenti nelle
mascherine grazie ad un’eventuale sinergia derivante dall’utilizzo
contemporaneo di funghi e batteri

●
-

-

Interdisciplinarietà:
Microbiologia: simbiosi
Chimica: preparazione e analisi dei terreni
Matematica e statistica: confronto tra dati di
controllo e campioni
inglese: bibliografia scientifica

●

Materiali:

-

Durata:

Fase 1: la chimica delle mascherine, analisi dei dati delle etichette
merceologiche per capire il tipo di plastica presente (4 ore)

Science of the Total Environment, Degradation of
conventional plastic wastes in the environment: A review
on current status of knowledge and future perspectives
of disposal, Sameh Samir Ali,Jianzhong Sun a

Fase 2: preparazione dei terreni di controllo e terreni contenenti
porzioni di mascherina (5 ore)

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) - Principio, usi e

Fase 3: coltura su terreni di controllo e terreni contenenti porzioni di
mascherine ( 72 ore)
Fase 4: analisi della vitalità dei ceppi utilizzati (nei 50 giorni successivi),
rigenerazione dei terreni
Fase 5: analisi del residuo delle mascherine (nei 50 giorni successivi).

morfologia della colonia (microbiologyinfo.com)

●

Osservazioni:
Funghi e batteri potrebbero essere più, meno
o ugualmente efficaci, se utilizzati insieme.

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 3 → L’UNIONE FA LA FORZA? (2/2)
●

Procedimento:
Preparazione del campione di plastica (uguale per tutti e tre i batteri): la mascherina verrà tagliata in porzioni da 1 cm, 4 cm, 7 cm, sterilizzati in etanolo
70% e asciugati in aria sterile prima di essere messi nel test tube, in modo da garantire la presenza solo dei batteri che vogliamo testare
Preparazione di un terreno semplice (a base di peptone e destrosio, senza antibiotici) utile alla crescita sia di batteri che di funghi
Colture:
1) prima combinazione: Ideonella e Fusarium
2) seconda combinazione: Ideonella e Purpureocillium
3) terza combinazione: Pseudomonas e Fusarium
4) quarta combinazione: Pseudomonas e Purpureocillium
5) quinta combinazione: Bacillus e Fusarium
6) sesta combinazione : Bacillus e Purpureocillium
7) settima combinazione: batteri e funghi tutti insieme
valutazione della degradazione del PET (uguale per entrambi i funghi):
○ stima visiva sulla base del cambiamento di trasparenza della pellicola
○ stima della massa dei campioni su terreno con e senza mascherine per valutarne l’eventuale variazione di peso e la conseguente degradazione

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 4 → QUALI SONO I SUPERPOTERI DEI
MICRORGANISMI? (1/2)
Interdisciplinarietà
Obiettivi
• utilizzando questa tecnica su due ceppi di microorganismi, uno cresciuto su
terreno di controllo e uno su una mascherina chirurgica, si potrà analizzare
quali sono gli enzimi maggiormente prodotti sul secondo ceppo, che
saranno i catalizzatori responsabili della decomposizione della plastica
• Prosecuzione delle analisi molecolari con analisi Real-Time PCR per la
quantificazione dei trascritti
• In seguito, isolamento e sintesi degli enzimi identificati

●
●
●
●
●

biologia
chimica
biotecnologie
matematica e statistica
inglese

Materiale di approfondimento

•
•
•
•
•

Durata
Fase 1: analisi articoli e materiale di approfondimento (5h)
Fase 2: isolamento dei microrganismi (batteri e funghi) cresciuti su terreno
di controllo e terreno con plastica delle precedenti esperienze (5h)
Fase 3: estrazione dell’RNA (5h)
Fase 4: RT-PCR (5h)
Fase 5: confronto dei profili di amplificazione con quelli in bibliografia (2h)

-

-

FILE INVIATO DAL DIPARTIMENTO DI MICROBIOLOGIA
DELL’OSPEDALE MOLINETTE DI TORINO “ESTRAZIONE DI ACIDI
NUCLEICI”:
https://docs.google.com/presentation/d/1xhsxexAXghjC6ukMivPmi
Re4SZr-y6yC/edit#slide=id.p1
https://gentaur.it/antigeni
https://food.r-biopharm.com/it/tecnologie/real-time-pcr/
https://healthy.thewom.it/esami-e-analisi/pcr/
Precipitazione di etanolo di DNA e RNA: una guida autorevole
(bitesizebio.com)

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 4 → QUALI SONO I SUPERPOTERI DEI
MICRORGANISMI? (2/2)
Osservazioni:

Procedimento:
1. Campionamento e omogeneizzazione —> Estrazione
dell’ RNA attraverso kit specifici
2. Analisi dell’acido nucleico —> RT-PCR
3. Confronto con i dati in letteratura per i microrganismi
cresciuti su terreno di controllo e su mascherine

Lo scopo del nostro progetto è capire quali siano i
catalizzatori che decompongono la plastica, osservando
quali di questi siano maggiormente prodotti nelle colture
cresciute su terreno con mascherina.
Gli esperimenti di biologia molecolare devono essere svolti
con strumenti dedicati per evitare contaminazione del
materiale.
Considerando l’elevato costo dello strumento per la REAL
TIME PCR, per le analisi quantitative ci rivolgeremo a un
centro esterno specializzato in questo tipo di analisi
(attraverso i contatti forniti dal Dipartimento di
Microbiologia)

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 5 → PRODUZIONE DI UNA “GREEN BOX” (1/2)
Obiettivo:

Interdisciplinarietà

Creare un circolo virtuoso di degradazione della plastica e riassorbimento
della conseguente CO2 rilasciata tramite un “Green box” costituito dal
mix di microrganismi ottenuti dalle esperienze precedenti e piante
selezionate per ottimizzare il processo fotosintetico

-

Educazione civica
Chimica
Botanica

- Matematica
- Inglese
- Statistica

Durata:
Osservazioni

● Fase 1: ricerca bibliografica delle piante più adatte (4h)

E’ importante controllare che, decomponendo qualcosa di
potenzialmente dannoso come la plastica, non si provochi
un danno maggiore

● Fase 2: progettazione e costruzione del box di forma più
idonea (10h)
● Fase 3: messa in coltura della pianta e incubazione dei
microrganismi nel box (4h)
● Fase 4: analisi e confronto della CO2 consumata dalle piante
in assenza e in presenza del sistema di digestione della
plastica (l’analisi verrà eseguita su una timeline di 60 gg)

Materiali di approfondimento
- https://www.isprambiente.gov.it/files/eventi/eventi-

2015/ricerca-siti-inquinati/Torretta_Puricelli.pdf
https://www.docenti.unina.it/webdocentibe/allegati/materiale-didattico/550719

Le 5 esperienze didattiche
ESPERIENZA 5 → PRODUZIONE DI UNA “GREEN BOX” (2/2)
● Progettazione e costruzione della green box: sarà una camera formata da due compartimenti non isolati, in
cui uno conterrà il terreno con/senza mascherina e batteri/funghi, e un secondo ambiente con la pianta
messa a dimora per il riassorbimento immediato della CO2 prodotta dal sistema
● Analisi della quantità di CO2 rilasciata dai batteri in seguito a degradazione della plastica attraverso l’uso di
sensori per CO2 inseriti nella green box
● Analisi della resa fotosintetica: tramite i sensori per CO2 in ambiente isolato proveremo a calcolare quanta
anidride carbonica è stata assorbita dalla piante a seguito di quella prodotta dai microrganismi che
costituiscono il sistema di smaltimento delle mascherine

Il progetto di
Biolaboratorio

Com’è ora
Presso il nostro laboratorio vengono attualmente svolte alcune attività che coprono il percorso di studi di biologia e chimica dei 5 anni del liceo,
tra cui le più ricorrenti sono:
- analisi delle acque e tecniche di separazione delle miscele omogenee e eterogenee
- coltivazione e identificazione di popolazioni microbiche
-analisi termodinamica, quantitativa e qualitativa delle reazioni chimiche
-analisi citologica e istologica di tessuti e organi animali e vegetali
-estrazione di DNA da cellule vegetali

La strumentazione attualmente presente è quella standard di un laboratorio di una scuola di istruzione secondaria e comprende:
- Bilance
- Termostato
- Armadio acidi/basi
- Pipette
- Microscopi ottici
- Autoclave
- cappa biologica e a flusso laminare;
- micropipette;
- termostato
- consumabili vari
- Bilancia di precisione
- Frigorifero con congelatore
- Centrifuga
- Bagnetto termostatico
- microonde

Come sarà
Il nuovo Laboratorio sperimentale nasce dall'idea di creare uno spazio in cui gli studenti, coinvolti in vari settori di
analisi, possano agevolmente collaborare e confrontarsi.
Per lo sviluppo delle attività dell’attuale progetto si rende necessario l’acquisto di alcune strutture e
strumentazioni: pHmetri, agitatore a vibrazione, bilancia di precisione, termostato, distillatore dell'acqua,
lavavetreria, microcentrifuga per eppendorf, termociclatore, cappa biologia molecolare, cappa biologica,
microscopi.
Attualmente il laboratorio è costituito da due ambienti separati da una parete: nel nuovo laboratorio invece verrà
creato un open space, con un bancone centrale per consentire agli studenti di lavorare insieme, mentre le
strumentazioni saranno posizionate sul perimetro del laboratorio, creando una zona dedicata alla microbiologia e
una zona dedicata alla biologia molecolare. Sarà quindi necessario l’acquisto di banconi specifici che andranno ad
integrare quelli attualmente presenti. Riteniamo tuttavia necessario indirizzare il budget verso l’acquisto degli
,
strumenti
e in un secondo momento concentrarci sugli arredi.

Elenco attrezzature
●
●

ESPERIENZA 1

Cappa a flusso laminare verticale di classe II, autoclave con
accessori, termostato, vortex, bilancia di precisione, centrifuga
da banco, frigorifero, congelatore, lavavetreria con accessori,
distillatore, pompa elettrica per pipette, micropipette a
volume variabile, phmetro, rotore oscillante per micropiastre.

●

ESPERIENZA 3
Verranno utilizzati gli stessi strumenti dell’esperienza 1

●

ESPERIENZA 4
Termociclatore, cappa per biologia molecolare,
centrifuga per eppendorf, micropipette,
spettrofotometro

ESPERIENZA 2
Verranno utilizzati gli stessi strumenti dell’esperienza 1

●

ESPERIENZA 5
Sensori per la CO2, strumenti usati per l’ esperienza 1

Il progetto grafico

COME E’ ADESSO…

COME SARA’…

I materiali di consumo
ESPERIENZA 1:

-

Bacillus Flexus
Brain Heart Infusion Broth
Pseudomonas putida
MacConkey agar
Endo agar
Ideonella sakaiensis 201-F6
terreno YSV
etanolo 70%
medium MLE
capsule petri
provette 15 ml
provette 50 ml
puntali
anse monouso
guanti in lattice
camici da laboratorio

ESPERIENZA 2:

-

Camice da Laboratorio
Guanti in lattice
Agar
estratto di malto
capsule petri
provette 15 ml
provette 50 ml
puntali
anse monouso
Fusarium oxysporum
Purpureocillium lilacinum

ESPERIENZA 3:

I materiali di consumo saranno gli
stessi delle esperienze 1 e 2 per le
colture microbiche

ESPERIENZA 4:

-

Guanti in lattice
camici
Kit specifici di estrazione e purificazione
Tubi da PCR
Puntali
Eppendorf
Pipette monouso

ESPERIENZA 5:

-

-

-

piante selezionate per ottimizzare il
processo fotosintetico
Terriccio per piante
I materiali di consumo saranno gli stessi
delle esperienze 1 e 2 per le colture
microbiche

I costi - GLI STRUMENTI
ESPERIENZA 1
STRUMENTI

ESPERIENZA 4

COSTI (IVA
ESCLUSA)

STRUMENTI
ESPERIENZA 2

cappa flusso laminare

9.550,00 €

frigorifero

1.650,00 €

STRUMENTI

congelatore

1.900,00 €

lavavetreria con accessori

4.000,00 €

verranno utilizzati gli
stessi strumenti delle
esperienze 1

pompa elettrica per pipette

325,00 €

micropipette (tre unità)

900,00 €

micropipetta multicanale

690,00 €

Centrifuga

680,00 €

Incubatore

1.411,00 €

autoclave con accessori

1.300,00 €

rotore oscillante per
micropiastre
distillatore

900,00 €
1.510,00 €

vortex

150,00 €

bilancia di precisione

290,00 €

microscopio

600,00 €

pHmetro

400,00 €

Distillatore

1.500,00 €

COSTI (IVA
ESCLUSA)

COSTI (IVA ESCLUSA)

micropipette x 3

900,00 €

camera per elettroforesi

1.030,00€

Minicentrifuga per eppendorf

850,00 €

Spettrofotometo

1.995,00 €

Cappa per PCR

1.550,00 €

termociclatore

3.980,00 €

bilancia di precisione

910,00 €

vortex

150,00 €

ESPERIENZA 3
STRUMENTI

verranno utilizzati gli
stessi strumenti delle
esperienze 1

COSTI (IVA
ESCLUSA)

ESPERIENZA 5

STRUMENTI

Sensore per il
rilevamento della
CO2

Totale di 40.743 € IVA ESCLUSA

COSTI (IVA ESCLUSA)

1622,36 €
(162,24 € x 10)

I costi - I MATERIALI
ESPERIENZA 1
MATERIALI

COSTI (IVA
ESCLUSA)

Bacillus Flexus

236,00 €

Brain Heart Infusion Broth

177,00 €

Pseudomonas putida

240,00 €

MacConkey agar

118,00 €

Ammonio solfato x10kg

49,00 €

Buffer fosfato (pH 7,0)

156,00 €

Etanolo 70%

79,20 €

Ideonella sakaiensis 201-F6

250,00 €

sacchetti per autoclave

155,00 €

puntali 0-10 ul

15,00 €

puntali 0-200 ul

8,00 €

puntali 200-1000 ul

9,00 €

guanti (alla confezione)

10,00 €

camice (cadauno)

20,00 €

provette 15 ml

30,00 €

provette 50 ml

50,00 €

capsule petri

206,00 €

anse

60,00 €

pipette monouso 2 ml (20 pezzi)

20,00 €

guanti (alla confezione)

10,00 €

camice (cadauno)

20,00 €

ESPERIENZA 2
MATERIALI

COSTI (IVA
ESCLUSA)

Camice da Laboratorio

20,00 €

ESPERIENZA 4

Guanti in lattice

16,00 €

MATERIALI

COSTI (IVA ESCLUSA)

Fusarium oxysporum

120,00 €

Tubi 0,2ml PCR

56,39 €

Purpureocillium lilacinum

387,00 €

Kit di estrazione

600,00 €

kit di purificazione

140,00 €

73,80 €

Agar estratto di malto

ESPERIENZA 3
MATERIALI

COSTI (IVA
ESCLUSA)

verranno utilizzati gli
stessi materiali delle
esperienze 1 e 2

8 Tubi plotone

8,00 €

puntali 0-10 ul

15,00 €

puntali 0-200 ul

8,00 €

puntali 200-1000 ul

9,00 €

eppendorf

80,00 €

pipette monouso (20 pezzi)

20,00 €

guanti (alla confezione)

10,00 €

camice (cadauno)

20,00 €

ESPERIENZA 5

MATERIALI

Piante

COSTI (IVA
ESCLUSA)

100,00 €

Totale di 3.601,39 € IVA ESCLUSA*

* Siamo rimasti entro i limiti di spesa per mantenere il margine necessario a pagare la ditta per lo smaltimento dei rifiuti speciali, da quantificare in
funzione dei quantitativi di materiale prodotto (Ditta BI.VI. - La Loggia, Torino), come indicato nella slide 6

Modalità e risorse per supportare le attività
di biolaboratorio
L’ attività dei docenti sarà inizialmente supportata dal Dipartimento di Batteriologia e Micologia: gli allievi
frequenteranno il laboratorio dell’ Università per imparare le principali tecniche, e degli studenti universitari faranno da
tutor direttamente nei locali scolastici per consentire l’avvio delle attività.
In previsione di un aumento delle attività laboratoriali il Tecnico informatico della scuola verrà istruito per supportare le
attività dei docenti, in particolare nella preparazione delle esperienze, nel controllo degli strumenti, nello svolgimento
di inventari e ordini dei consumabili, in modo da garantire una più snella attività didattica

