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Presentazione

La fotografia è una tra le più immediate e incisive forme di

prospettive originali, evidenziare particolari, si ritrovano elementi

comunicazione.

del lavoro del ricercatore, chiamato costantemente a rielaborare e

Racconta di mondi, storie, vite, idee, speranze, lotte e denunce

a far avanzare le conoscenze acquisite.

interrompendone la caducità temporale e restituendo, a ogni

Consapevoli dei tanti risvolti interpretativi e dell’aspetto ludico-

successiva visione, lo sguardo e l’istante originario.

creativo, per la ricorrenza dei novanta anni dalla istituzione del

Esprime una profondità e una ricchezza di informazioni impossibile

Consiglio Nazionale delle Ricerche abbiamo organizzato il

da eguagliare con le parole, riducendo al tempo stesso le criticità

concorso fotografico “RiScattiamo la Scienza”.

di comprensione e interpretazione.

Un gioco dall’ambizioso titolo per ritrovarci innanzitutto come

Dal lontano gennaio del 1839, data di presentazione all’Accademia

comunità CNR e poi per raccontare la bellezza della scienza e la

delle Scienze di Parigi dell’invenzione di Louis-Jacques-Mandé

quotidianità del lavoro di quanti operano per l’approfondimento e

Daguerre, la fotografia è sintesi continua ed evolutiva di creatività,

l’avanzamento dei saperi.

tecnica e tecnologie.

Eravamo e siamo consapevoli delle difficoltà di comunicare la

E ben al di là delle numerose competenze artistiche e tecniche,

scienza attraverso immagini, di quanto alcuni ambiti disciplinari

che ne fanno un’arte tra le arti, scattare foto è alla portata di tutti.

offrano più opportunità e possibilità rispetto ad altri.

È un gesto facile, divertente, intuitivo che si sente proprio, aiutati

Eppure riteniamo che lo sforzo da compiere sia di far vedere il

anche da macchine e supporti sempre più semplici e amichevoli.

nostro lavoro, dare corpo alla passione, non solo parlarne.

Quello che conta è l’originalità dello sguardo, la capacità di

Da qui anche la scelta di declinare al plurale il titolo del concorso

cogliere quello che per altri è ancora invisibile, il fissare

- “RiScattiamo” - perché la scienza anche quando parte da

un’emozione, un’azione, un istante.

un’intuizione individuale è sempre un processo collettivo, un gioco

Nell’interrompere il flusso del tempo, dilatarlo e ricostruirlo nella

di squadra, il lavoro di un gruppo.

visione, dare corpo all’inedito, rappresentare la realtà da

Una comunità, quella scientifica, che sa riconoscersi come tale,

aperta al confronto e al dialogo, indipendente, libera, che si

giunti alla selezione per l’esposizione individuando la foto migliore

relaziona, crea reti, getta ponti: al suo interno, fra saperi diversi, e

per macro area e sezione.

all’esterno, nella società, contribuendo in questo ultimo caso a

Le scelte degli internauti hanno invece condotto all’individuazione

fugare i sospetti e le paure poggianti sul pressappochismo

della foto più cliccata sul web.

scientifico che impedisce ogni forma di crescita consapevole.

Ma al di là dell’esito di questa prima importante esperienza, cui

Le scoperte e gli avanzamenti scientifici sono possibili favorendo

intendiamo dare continuità nei prossimi anni, mi è gradito

l’intreccio di più conoscenze, l’incontro fra sensibilità e culture

ringraziare tutti coloro che l’hanno resa possibile, dagli

scientifiche differenti. Una testimonianza, questa, della grande

organizzatori ai giurati a ogni singolo partecipante.

capacità di apertura e accoglienza delle scienze, simbolo

Tutte le immagini hanno concorso a riscattare frammenti del lavoro

dell’integrazione e dell’interazione oltre che dello sviluppo.

scientifico, rendendoli visibili e accessibili nella semplicità e nella

Di tutto ciò c’è traccia nelle oltre 600 foto presentate al concorso.

bellezza delle immagini.

Foto tutte originali e belle, indipendentemente dalla qualità tecnica,

Complimenti a tutti e grazie.

in quanto capaci di raccontare uno spaccato della scienza, della
quotidianità del mestiere e frammenti della passione che lo
sorreggono.
Trattandosi tuttavia di un concorso, tutti gli scatti sono stati
sottoposti al giudizio individuale e insindacabile di una giuria
composta da esperti di comunicazione e arte visiva: fotografi,
artisti e ricercatori.
Ciascun giurato ha indicato le sue preferenze, dal cui incrocio si è

Prof. Luigi Nicolais
Presidente CNR
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Aurora e laser
Vittorio TULLI
DCSPI/UIEC-CNR, Roma
Spettacolo di luci nel cielo di NyAlesund, Artide. Il fascio laser per
misure Lidar si confonde con
l'incanto dell'Aurora boreale.
Il Lidar (LIght Detection And
Ranging) è un radar ottico che invia
nell’atmosfera impulsi laser di pochi
nanosecondi.
Realizzato per la prima volta
dall'italiano Giorgio Fiocco nei primi
anni '60, il Lidar viene utilizzato per
lo studio dell'aerosol e di altri
componenti gassosi dell'atmosfera.
In Artide è impiegato per il
monitoraggio
dei
prodotti
d'inquinamento che, dalle nostre
latitudini, vengono lì trasportati dalla
circolazione atmosferica.
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La pausa
Marco FAIMALI
ISMAR-CNR, Genova

Momenti di attesa durante una
battuta di pesca alla Tonnarella di
Camogli, una delle ultime attive in
Italia.
Nelle tonnare di "monta e leva",
come quella di Camogli dove non si
pratica la mattanza, si effettuano tre
"levate" al giorno. Da sempre il
pesce viene issato vivo sulla barca
dai pescatori, che tirano su la rete a
forza di braccia dalla barca mobile,
avvicinandosi lentamente alla barca
fissa, sulla quale viene caricato il
pescato. La “levata” è un rituale
silenzioso, sono poche le parole che
si scambiano i pescatori mentre
tirano su faticosamente la rete a
braccia. Tutto è già chiaro, definito e
interpretabile solo con i pochi gesti
che la tradizione e l’esperienza
hanno loro insegnato.
Questa antica tecnica di pesca non
distruttiva,
che
permette
di
selezionare e liberare il pescato,
rappresenta anche un sistema di
monitoraggio dei grandi pesci
pelagici e la sua salvaguardia deve
essere tutelata e sostenuta anche da
Enti come il CNR per garantire il
mantenimento di un valido metodo
osservazionale degli stock ittici del
Mediterraneo.
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Nanopetali di
ossido di titanio
Simone BATTISTON
IENI-CNR, Padova
L'immagine dei nanopetali di ossido
di titanio è ottenuta tramite
microscopio elettronico a scansione
e colorata digitalmente.
La crescita di questo innovativo
materiale è stata ottenuta tramite
una combinazione di diverse
tecniche di deposizione da fase
vapore su particolari nanostrutture di
carbonio (Single Wall Carbon
Nanohorn) che ne inducono la
singolare morfologia nanostrutturata.
Questo particolare materiale offre
numerose potenzialità nel campo
della sensoristica o della fotocatalisi,
con interessanti applicazioni nel
settore
energetico
come
la
conversione
fotoelettrochimica
dell’energia solare in elettricità.
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Volare sull'acqua
Massimo GUERRA
INSEAN-CNR, Roma
Test sperimentali su modello in
scala di fusoliera di idrovolante in
fase di decollo, finalizzati a
valutare il comportamento dinamico
ed eventuali fenomeni di instabilità.
Le prove sono state eseguite nel
bacino rettilineo n. 1 dell’INSEANCNR, una delle più grandi vasche
navali al mondo (lunghezza m. 470,
larghezza m. 13,50, profondità m. 6,50)
dove è possibile riprodurre con
estrema precisione le condizioni
idrodinamiche durante le fasi di
decollo e di ammaraggio.
In particolare nella foto si vede il
modello “Idintos” (progettato da
un
consorzio
aeronautico
costituito dalla regione Toscana e
altri partner pubblici e privati)
durante le fasi di controllo
dell’allineamento
dinamico
effettuate con una luce laser, alla
velocità di 10 m/s.
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Un dito sulla Terra
Giovanni FILOCAMO
PSC-CNR*, Genova

*

da giugno 2013
Ufficio Comunicazione e URP-CNR

Il dito di una bambina su un exhibit
della mostra scientifica "Semplice e
Complesso" ideata dal CNR e
dedicata a sistemi complessi, mezzi
granulari e caos.
Una grossa sfera trasparente
riempita con una miscela di acqua e
sapone può essere messa in
rotazione a diverse velocità e in
entrambe le direzioni. Al suo interno
compaiono dei vortici che evocano i
movimenti caotici e turbolenti
presenti nell’atmosfera terrestre.
Un modo interattivo per capire e
visualizzare la dinamica dei fluidi; un
modo diverso per imparare e
promuovere la voglia di lavorare con
la scienza per sviluppare risultati utili
per il pianeta. Come un dito che
tocca la Terra...
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La "Ricerca" della felicità
Manuel NISI
ICTP-CNR, Pozzuoli (NA)
Malgrado l’incertezza nel futuro, il
ricercatore precario continua ad
affrontare il proprio lavoro con amore
e passione.
Nella foto, i tre soggetti, precari “doc”,
esprimono una gioiosa aggressività
che sottintende il loro desiderio di
ottenere un risultato di ricerca ma
anche una posizione lavorativa
stabile,
nell'implicito
assunto
suggerito dal fotografo: stabilità
uguale felicità.
Si evidenzia la totale naturalezza
della posa nelle espressioni
spensierate
e
divertite
dei
protagonisti, catapultati per gioco su
un set fotografico improvvisato. Le
consuete attrezzature da laboratorio
e le tavole periodiche sono state
sostituite da uno sfondo nero
utilizzato per contrastare il colore
bianco dei camici e dunque per
mettere in evidenza maggiormente i
protagonisti.
A
completare
il
tutto
un
pipettatore, un cilindro, una beuta
ed un po' di ghiaccio secco per
simulare
una
normalissima
situazione di laboratorio.
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Biancaneve e
l'ampolla avvelenata
Piersaverio PIzzIChEMI
IGAG-CNR, Roma
La foto è l’interpretazione in
chiave moderna e scientifica del
classico Disney: la reciprocità
degli sguardi fra la ricercatrice e il
riflesso riprodotto nel matraccio
(ampolla) rievocano il ricordo,
anche nelle memorie più antiche,
dello sguardo di Biancaneve
verso la mela avvelenata.
L'espressione sul volto della
ricercatrice, quasi magnetizzata
dalla soluzione azzurrina, ci
conduce in quel mondo della
chimica “buona”, quella che
migliora la nostra vita, che
provvede a curare le malattie,
quella che ci spiega da dove
veniamo e dove potremmo
andare.
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Scansione laser
nella Chiesa rupestre
di Lama d'Antico
Marina zONNO
ITC-CNR, Bari
L'antichità incontra l'alta tecnologia
nella suggestiva chiesa rupestre di
Lama d'Antico, nel territorio di
Fasano, in provincia di Bari.
L’immagine mostra i ricercatori
dell’ITC-CNR impegnati in attività di
rilievo architettonico tridimensionale.
Gli insediamenti rupestri sono
strutture articolate, spesso scavate
nella roccia, le cui forme e volumetrie
sono tanto complesse da poter
essere analizzate e studiate solo
attraverso un modello 3D in grado di
riprodurre un vero e proprio “calco”
virtuale dell’edificio. Con la tecnologia
del laser scanning è possibile
ottenere questo risultato tramite un
sottile fascio laser che, colpendo la
superficie dell’oggetto, registra un
numero elevatissimo di punti.
Mediante una camera digitale
integrata con lo strumento, il laser
scanner permette di rilevare e
visualizzare con immagini ad alta
risoluzione anche le superfici
affrescate sulle pareti che, come in
questo caso, sono spesso di enorme
pregio.
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Chaeotoceros
Mauro BASTIANINI, ISMAR-CNR, Venezia

Riccio atlantico
Mauro CACCAVALE, IAMC-CNR, Napoli

Diatomea centrica planctonica osservata durante i campionamenti della rete
ecologica a lungo termine LTER. Le diatomee sono organismi unicellulari con
guscio siliceo e fanno parte del fitoplancton, un ampio gruppo di organismi in
grado di svolgere fotosintesi negli oceani. Dal punto di vista ecologico rivestono
un’importanza fondamentale visto che a livello globale producono circa la metà
dell’ossigeno presente nell’atmosfera.
Data la loro sensibilità alle alterazioni ambientali, le diatomee rappresentano
un’importante sentinella nell’ottica dei cambiamenti globali.

Echionidea (riccio) prelevato dai fondali dell'Oceano Atlantico nel corso della
campagna oceanografica "Horseshoe 2005". Il recupero è avvenuto durante i
rilievi geologici del margine iberico dell'Atlantico tra ottobre e novembre 2005
con l'ausilio della nave scientifica Urania del CNR, partita dal porto di Napoli alla
volta di Funchal (Portogallo). Il riccio era adagiato sul fondale oceanico, ben
oltre le colonne d'Ercole (stretto di Gibilterra), sul fianco della Seine Seamount
lungo il margine iberico dell'Atlantico ad una profondità compresa tra i 986 e i
195 metri.
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Girandola
Ester CECERE, IAMC-CNR, Taranto

Le cellule staminali ci osservano!
Maria Antonietta CENTURIONE, IGM-CNR, Chieti

La foto, scattata al microscopio ottico, mostra la parte terminale di un ramo della
macroalga marina Polysiphonia morrowii Harvey, specie aliena nel Mar Piccolo di
Taranto, sulla quale si sono insediate delle diatomee, alghe unicellulari. La loro
disposizione a raggera intorno al ramo della macroalga ricorda una girandola. La
foto è stata scattata nell'ambito del Progetto RITMARE, "Studio del ciclo vitale,
diffusione e impatto di specie aliene di macroalghe e microalghe nel Mar Piccolo
e nel Mar Grande di Taranto".

Cellule staminali da liquido amniotico osservate al microscopio a fluorescenza
(doppia marcatura per nucleo e citoplasma). Tali cellule, di derivazione fetale,
vengono raccolte durante le routinarie amniocentesi per la diagnosi prenatale.
Considerate intermedie tra le cellule staminali embrionali e quelle adulte, sono
in grado, in vitro, di formare aggregati tridimensionali considerati punto di
partenza per la differenziazione delle staminali nei diversi tipi di cellule presenti
nell'organismo.
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Brain Forest
Chiara DI PIETRO, IBCN-CNR, Monterotondo (RM)

Deep Yellow
Marco FAIMALI, ISMAR-CNR, Genova

Immagine acquisita al microscopio confocale di una sezione di cervelletto murino.
Nella foto sono rappresentate le cellule del Purkinje, un particolare tipo di
neurone presente nel cervelletto. Nell’immagine possiamo ben identificare i corpi
cellulari delle cellule del Purkinje da cui partono i cosiddetti alberi dendritici
ovvero le fibre che servono per la trasmissione del segnale.
L’immagine, elaborata in bianco e nero, mostra la fitta rete d’interazioni che ci
sono tra le cellule del cervelletto e fa pensare ad un paesaggio notturno di una
foresta secolare.

Particolare dell'architettura strutturale di un Porifero mediterraneo (Clathrina
clathrus) fotografato durante un’immersione nell’Area Marina Protetta di
Portofino. I Poriferi, noti anche con il nome di spugne, sono delle vere e proprie
“fabbriche naturali” di molecole bioattive estremamente interessanti per svariate
applicazioni farmaceutiche, biomedicali e industriali. Le sostanze di origine
naturale estratte dagli organismi marini sono una delle nuove frontiere delle
scienze marine (Blu Biotechnology).
La foto fa riferimento alla ricerca ISMAR-CNR: sintesi di sostanze bioattive da
poriferi marini.
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Eclissi profonda
Marco FAIMALI, ISMAR-CNR, Genova

Corale
Sandra FURLAN, IN-CNR, Padova

Uno scatto in controluce di Pelagia noctiluca, una medusa urticante molto
frequente nel Mediterraneo. Il plancton gelatinoso, come gli scienziati amano
definire questi animali, è una parte fondamentale del complesso motore biologico
della parte sommersa del nostro pianeta in grado di sostenere l’intero
“ecosistema Terra”. Il mare non può fare a meno della sua componente
gelatinosa. Impariamo a conoscere meglio le meduse, guardandole con occhi
diversi per apprezzarne il grande valore ecologico e la loro trasparente bellezza.
La foto fa riferimento alla ricerca ISMAR-CNR: allevamento e utilizzo in
laboratorio di meduse come innovativi modelli ecotossicologici.

“...Possiamo immaginare le cellule del corpo umano come una nazione con
diecimila trilioni di abitanti, ciascuno dei quali dedito, in modo molto specifico, a
contribuire al nostro benessere generale. Non c'è una sola cosa che non
facciano per noi. Ci permettono di provare piacere e di costruire i nostri pensieri.
Ci fanno stare in piedi, distendere e saltare (...). Si occupano di ogni angolo del
nostro corpo (...). Darebbero senza esitazione la vita per noi (...). Prendiamoci
quindi un momento per osservarle con l'ammirazione e la stima che meritano.”
Tratto da "Breve storia di (quasi) tutto" di Bill Bryson.
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Yeast pop hearts
Nicoletta GUARAGNELLA, IBBE-CNR, Bari

Vita e frattali
Giuseppe IACOMINO, ISA-CNR, Avellino

Assemblaggio virtuale di cellule di lievito Saccharomyces cerevisiae cresciute su
terreno solido in capsule petri. Queste cellule sono in grado di crescere su un
terreno contenente nutrienti, solidificato all'interno di una capsula di plastica,
definita "capsula petri".
Utilizzando un'ansa in metallo, precedentemente sterilizzata sulla fiamma, è
possibile effettuare quello che in gergo si chiama uno "striscio", dall'inglese "streak
out". L'andamento dello striscio di cellule può essere "guidato" dal ricercatore e
assumere la forma desiderata. Da questa operazione è nata l'idea di realizzare ad
hoc uno striscio di cellule a forma di cuore.

L'immagine acquisita in microscopia a fluorescenza è la risultante
dell'interazione tra il DNA genomico (colorato in arancio) e super-aggreganti
molecolari formati da poliammine (evidenziate in verde).
L'autoaggregazione di semplici molecole, quali le poliammine e fosfato,
consente la costruzione di una complessa impalcatura tridimensionale a
geometria frattale che, interagendo con il DNA genomico, contribuisce alla sua
organizzazione spaziale e funzionale.
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Le mille...bolle
Giuseppe IACOMINO, ISA-CNR, Avellino

Flower in a testis
Gina LA SALA, IBCN-CNR, Monterotondo (RM)

L'immagine evidenzia l'attitudine delle singole poliammine alla formazione di
“bolle”, o meglio vescicole, in opportune condizioni. L’esperimento ha verificato il
diverso comportamento fisico-chimico delle poliammine (nello specifico
spermidina) se analizzate singolarmente o in associazione ad altre poliammine
(spermina e putrescina). L'incubazione simultanea delle poliammine genera,
invece, una complessa struttura a geometria frattale che funge da impalcatura
tridimensionale nel nucleo per la strutturazione spaziale del DNA genomico.

L’immagine di una sezione di un testicolo di topo adulto ottenuta con doppia
immunofluorescenza. Sono visibili i tubuli seminiferi di cui è composto il testicolo
con all’interno le cellule spermatogeniche che diventeranno gli spermatozoi nel
topo adulto.

Progetto “Caratterizzazione del ruolo del recettore GPR37 nello sviluppo del
testicolo di topo”.
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The dance
Gina LA SALA, IBCN-CNR, Monterotondo (RM)

V for Vendetta
Gina LA SALA, IBCN-CNR, Monterotondo (RM)

Cromosomi di cellule germinali di topo allo stadio di diplotene della meiosi
cellulare, ottenuti con la tecnica del “chromosome spread” su cui è stata in
seguito effettuata una tripla immunofluorescenza.

Particolare di un tubulo seminifero di topo adulto ottenuto con la tecnica del
“chromosome squash” su cui è stata in seguito effettuata una doppia
immunofluorescenza.

Immagini acquisite nell’ambito del progetto “Caratterizzazione del ruolo del recettore GPR37 nello sviluppo del testicolo di topo”. GPR37 (G protein-coupled receptor 37)
è un recettore orfano di ligando espresso nel cervello dei mammiferi la cui funzione è quella di regolare il contenuto della dopamina. Nella forma insolubile il recettore è
presente ad alti livelli nei cervelli di pazienti affetti da morbo Parkinson.
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Infezione
Giulia MAFFEI, IVV-CNR, Torino

Cyclotella
Salvatore MARCEDDU, ISPA-CNR, Sassari

Fotografia di Nicotiana benthamiana (pianta della famiglia del tabacco) illuminata
con i raggi UV. La piantina è stata infettata da Tobacco mosaic virus (virus del
mosaico del tabacco) nel cui genoma è stato aggiunto il gene codificante la green
fluorescent protein (GFP), una proteina che, ai raggi UV, emette una fluorescenza
verde. In questo modo le parti della pianta in cui è presente il virus appaiono di
colore verde acceso se illuminati con una lampada a UV. Possiamo quindi
osservare il virus che, con il passare del tempo, si replica e si diffonde nella pianta
a partire dal sito di inoculo.

Diatomea, genere Cyclotella, osservata al microscopio elettronico a scansione. Le
diatomee sono alghe unicellulari eucariote con dimensioni che vanno da pochi
micron fino a circa mezzo millimetro, che vivono sia nei corsi d’acqua dolce, sia nel
mare.
Le diatomee sono anche un prezioso indicatore sullo stato qualitativo delle acque
in cui vivono; inoltre vengono utilizzate in ambito medico legale, nella diagnostica
dell’annegamento: insieme ad altri parametri, il loro ritrovamento all’interno dei
polmoni, può far distinguere una morte da annegamento da altre cause.
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Growing red
Daniela MARAzzITI, IBCN-CNR, Monterotondo (RM)

Getting red
Daniela MARAzzITI, IBCN-CNR, Monterotondo (RM)

La struttura cerebrale, che regola essenzialmente la coordinazione motoria e
l’equilibrio, è costituita da cellule nervose e cellule gliali organizzate in strati
sovrapposti. La tecnica di colorazione detta di “immunofluorescenza” consente
di “colorare” selettivamente alcuni tipi o porzioni cellulari.

In rosso sono colorati i nuclei delle cellule nervose, in grigio i corpi cellulari ed i
prolungamenti delle cellule gliali. Nei punti in cui i nuclei rossi toccano le fibre
grigie, osserviamo la migrazione delle cellule nervose lungo i prolungamenti
delle cellule gliali che funzionano da binari ferroviari.

Fotografie realizzate al microscopio confocale a fluorescenza che ritraggono sezioni microscopiche di cervelletto murino.
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Snow
Daniela MARAzzITI, IBCN-CNR, Monterotondo (RM)

Rising sun
Daniela MARAzzITI, IBCN-CNR, Monterotondo (RM)

Qui le cellule sono state colorate con anticorpi diversi. Il blu corrisponde sempre
al DNA dei nuclei di tutte le cellule, mentre i corpi cellulari possono essere bianchi
o neri. Il verde ed il rosso corrispondono alle sinapsi, ossia ai contatti tra le varie
cellule nervose.

I colori corrispondono ai diversi stadi di maturazione delle cellule dei granuli.
Queste, nei primi 25 giorni dopo la nascita, proliferano, maturano e migrano dallo
strato più apicale a quello più basale. Le cellule rosse sono in attiva
proliferazione, le cellule verdi sono all’inizio della migrazione.

Fotografie realizzate al microscopio confocale a fluorescenza che ritraggono sezioni microscopiche di cervelletto murino.
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Effetto illusorio
Gabriele MAROzzI, ISMAR-CNR, Bologna

Frittelle
Gabriele MAROzzI, ISMAR-CNR, Bologna

Particolare della griglia per trappola di sedimento, Campagna Antartica 1997.
Le trappole di sedimento vengono posizionate in mare, a vari livelli lungo la
colonna d’acqua, sostenute da boe. Lo scopo è di raccogliere il particellato che
scende dalla superficie verso il fondo. La griglia ha la funzione di fermare tutto
ciò che è più grande dei fori della stessa.
Il reticolo, in una particolare condizione di luce e sfondo, appare non più come
un allineamento di fori bensì con un effetto in sbalzo tridimensionale.

Formazione di ghiaccio al tramonto, Campagna Antartica 1997/98.
All’inizio della stagione invernale, nell’Oceano Antartico, sulla superficie del
mare avviene il processo di congelamento, originando sottili lastre di ghiaccio a
forma rotondeggiante (pan-cake ice). Insieme ad altri processi legati a fattori
climatici (temperatura, correnti, salinità ecc.) esse daranno origine alla
formazione della banchisa polare. In questa foto il colore è legato alla luce del
sole che in questo periodo inizia ad abbassarsi creando una immagine
suggestiva.

Fotografie scattate nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – PNRA finanziato dal MIUR, Progetto Bioseso
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Riflessi
Gabriele MAROzzI, ISMAR-CNR, Bologna

Studiamo la nuvola
Piero MAzzINGhI, INO-CNR, Firenze

Superficie dell'acqua durante la navigazione verso l'Antartide. Campagna
Antartica 2001. L’acqua può assumere forme che riflettono la luce creando
immagini piacevoli. Il movimento procurato dall’avanzare della nave può essere
colto e fissato dall’obiettivo. La mente, nel notare questa visione, sogna e si perde
nella lontananza del procedere della nave, per cogliere le sfumature, i colori e le
forme che vanno susseguendosi.

L'aereo stratosferico russo M55 "Geophysica", equipaggiato con gli strumenti
degli istituti ISAC e INO del CNR, è in partenza da Araçatuba (Brasile) per una
missione dedicata allo studio delle nubi nell’alta troposfera e del loro effetto nel
trasporto degli inquinanti in stratosfera, nell’ambito del progetto europeo
“TROCCINOX”. L’ M55 è l’unico aereo da ricerca capace di volare fino a 22 km
di quota, con un raggio d’azione di 5.000 km e un carico di oltre 2 tonnellate di
strumenti.

Fotografie scattate nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – PNRA
finanziato dal MIUR, Progetto Bioseso
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Just like heaven
Chiara MEDORO, IBIMET-CNR, Bologna

Sete
Chiara MEDORO, IBIMET-CNR, Bologna

La foto, scattata nel deserto cileno di Atacama, ritrae il lago Miscanti circondato
dalla montagna dalla quale prende il nome e dal vulcano Miñiques. La presenza
del lago, alimentato da acqua meteorica, dà origine a un microambiente
caratterizzato da flora e fauna peculiari, nettamente in contrasto con le aree aride
del deserto circostante. Il progetto “Agroscenari”, al quale si ispira la foto, si
propone di contrastare le conseguenze legate ai cambiamenti climatici che
stanno minacciando sempre più l’agricoltura, il principale “consumatore” delle
risorse idriche mondiali.

Il paesaggio desolato e arso del deserto cileno di Atacama ricorda l’importanza
che l’acqua riveste per la vita, per l’uomo e per l’agricoltura in particolare.
I cambiamenti climatici, che stanno riducendo la disponibilità di acqua per le
attività umane, rendono necessario un intervento strategico per limitare gli effetti
negativi che stanno fortemente influenzando il settore agricolo. La foto fa
riferimento al progetto “Agroscenari - scenari di adattamento dell’agricoltura
italiana ai cambiamenti climatici”.
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Che bocca grande che hai!
Carlo PATTI, IAMC-CNR, Capo Granitola (TP)

Satellite alieno
Carlo PATTI, IAMC-CNR, Capo Granitola (TP)

Larva di Tunnidae ripresa al binoculare a 30 ingrandimenti nell’ambito del
“Progetto grandi pelagici 2012” sviluppato dal laboratorio di Ittioplancton
dell’IAMC-CNR di Capo Granitola (Trapani).
Il soggetto è stato ritrovato nel corso del “sorting” dei campioni di plancton
prelevati nello Stretto di Sicilia durante le campagne oceanografiche estive. Il
“sorting” consiste nella ricerca di larve di pesce, uova o altro nel campione intero
con l’utilizzo di un binoculare. La foto è stata scattata con uno smartphone
appoggiato direttamente sull’oculare.

Uova di pesce non identificate fluttuanti nel plancton, ritrovate nell'attività di “sorting”
dei campioni prelevati nello Stretto di Sicilia durante le campagne oceanografiche
estive dell’IAMC-CNR di Capo Granitola (Trapani). Lo scatto immortala la danza
delle uova che in un preciso istante si dispongono a riprodurre curiosamente uno
scenario galattico, complice un ricercato gioco di luci. Una fotocamera incorporata
su uno smartphone ha dato man forte alle più sofisticate e potenti fotocamere in
dotazione ai laboratori CNR.
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Olio su...acqua
Antonio TRINCONE, ICB-CNR, Pozzuoli (NA)

Le forme della natura
Vittorio TULLI, DCSPI/UIEC-CNR, Roma

"Two of the most frustrated trades are dentists and photographers dentists
because they want to be doctors, and photographers because they want to be
painters." (Pablo Picasso)
Macrofotografia di goccioline di olio su acqua. L'inconscio desiderio del
fotografo, messo a nudo nella frase attribuita a Picasso, si rivela nell'ironia del
titolo, con i suoi puntini sospensivi, anche nell'attualità dell'era digitale.

Porzione di ghiacciaio alla deriva presso la baia dei Re a Ny-Alesund, Isole
Svalbard – Artide.
Qui è attiva dal 15 maggio 1977 la stazione artica italiana del CNR “Dirigibile Italia”,
così chiamata in onore della seconda spedizione di Umberto Nobile. Artide
galleggia sul Mar Glaciale Artico, mare che si estende dalle coste settentrionali
dell’Europa, dell’Asia e dell’America del Nord e, attraverso lo stretto di Bering, si
collega con l’Oceano Pacifico. La superficie del Mar glaciale artico è calcolata in
circa 14 milioni di kmq. Il punto più profondo è di 5.450 metri mentre la profondità
media è di circa 1.500 metri.
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Cratena peregrina
Guido VILLANI, ICB-CNR, Pozzuoli (NA)

Dendrodoris limbata
Guido VILLANI, ICB-CNR, Pozzuoli (NA)

Il mollusco gasteropode nudibranco Cratena peregrina tra piccole ascidie bianche
Clavelina phlegraea mentre preda polipi d’Idrozoi, celenterati del genere
Eudendrium di cui si nutre. E’ endemica del Mediterraneo; vive in acque
superficiali, sulle strutture sommerse di pontili, impianti di mitilicoltura e
piscicoltura, dove le correnti favoriscono lo sviluppo delle colonie d’Idrozoi. Si
difende tramite gli cnidosacchi posti all’apice delle appendici presenti sul dorso
(cerata), dove immagazzina gli cnidoblasti urticanti degli Idrozoi.

Il mollusco gasteropode nudibranco Dendrodoris limbata (classe Gasteropodi,
sottoclasse Opistobranchi, ordine Nudibranchi) tra alcune piccole ascidie
bianche Clavelina phlegraea. Vive sui fondali rocciosi in Mediterraneo e in
Atlantico orientale, da 0 a 60 metri di profondità, prevalentemente in prossimità
di praterie di Fanerogame (Posidonia e Cymodocea) in cerca delle spugne di cui
si nutre.
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Tethys fimbria
Guido VILLANI, ICB-CNR, Pozzuoli (NA)

Un'esplosione di nubi
Angelo Pietro VIOLA, ISAC-CNR, Roma

Il mollusco gasteropode nudibranco Tethys fimbria è il più grande mollusco marino
mediterraneo della classe Gasteropodi (sottoclasse Opistobranchi, ordine
Nudibranchi). Vive sui fondi fangosi e sabbiosi a medie profondità nutrendosi di
piccoli crostacei ed echinodermi. Solo occasionalmente si stacca dal fondo
nuotando per farsi trasportare dalle correnti.

Oltre al fascino che suscitano per forme e colori, le nubi sono un elemento
fondamentale, alle alte latitudini, per la stima del bilancio radiativo alla superficie
e dei processi legati al trasferimento di energia da e verso l’atmosfera.
L’ISAC-CNR è impegnato nello studio di questi processi anche con attività
sperimentali in situ a Ny Alesund (Svalbard), dove istituzioni scientifiche di oltre
dieci nazioni svolgono attività con proprie basi di ricerca. L’Italia, presente con la
stazione scientifica “Dirigibile Italia” dal 1997 e con la Climate Change Tower dal
2009, ha sviluppato collaborazioni con Norvegia, Germania, Corea e India e partecipa al progetto europeo SIOS sulle infrastrutture nelle Svalbard.
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Bisogna avere mira oltre che...un fisico bestiale
Elisabetta Marcella VISALBERGhI, ISTC-CNR, Roma

Doppio lavoro: mamma e tool-user
Elisabetta Marcella VISALBERGhI, ISTC-CNR, Roma

Mansinho, un cebo maschio adulto di 3.3 kg di peso, solleva sopra la testa un sasso
di circa 2 kg e guarda la noce per non sbagliare mira. Grazie agli studi effettuati
nell'ambito del progetto EthoCebus è stato scoperto che i cebi riescono a sollevare
e a trasportare, con postura bipede, pietre di massa superiore alla loro.

Incurante della piccola Chani, Mamma Chuchu è al lavoro e solleva un sasso
che pesa quanto lei.
Lo sforzo energetico necessario per spaccare una noce di palma è molto
inferiore al valore energetico che si ottiene mangiando il suo contenuto!

Foto scattate nell'ambito del Progetto EthoCebus. I risultati ottenuti dalla ricerca sono stati pubblicati su prestigiose riviste internazionali, tra cui “Nature”, “Current Biology”
e “Journal of Archeological Science”. La scoperta che i cebi, scimmie sudamericane il cui antenato in comune con l'uomo risale a 35 milioni di anni fa, usino percussori
e che li selezionino in base a peso e friabilità, sta rivoluzionando le teorie di biologi, antropologi e archeologi sul ruolo dell'uso di strumenti nell'evoluzione umana.
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Uomo e foreste, verso la gestione sostenibile
Livia zAPPONI, IBAF-CNR, Montelibretti (RM)

Recettore dell'ormone tireostimolante
Monica zOPPÈ, IFC-CNR, Pisa

“ManFor CBD” è un progetto LIFE sulla gestione multifunzionale delle foreste con
l’obiettivo di testare l’efficacia di diverse modalità gestionali, fornendo indicatori e
linee guida per l’adozione di buone pratiche selvicolturali. La foto ritrae le chiome
degli alberi nell’area sperimentale della foresta del Cansiglio (TV). Il taglio di un
bosco ha fra gli effetti immediati la creazione di aperture nella volta arborea e
queste nuove condizioni determinano profondi cambiamenti nella biodiversità e
nel ciclo del carbonio, che permettono di valutare l’effetto degli interventi.

L'immagine mostra in primo piano il recettore del TSH (Thyroid Stimulating
Hormone), sulla superficie di un globulo rosso umano. Sullo sfondo si vede una
molecola di ormone in avvicinamento. La presenza di questo recettore anche sui
globuli rossi è stata scoperta da un gruppo di ricercatori di IFC-CNR, Pisa.

Immagine creata utilizzando BioBlender, software elaborato dal gruppo SciVis
presso IFC-CNR di Pisa.
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The Raft Dance
Monica zOPPÈ, IFC-CNR, Pisa

Tre Calmodulins
Monica zOPPÈ, IFC-CNR, Pisa

L’immagine rappresenta un gruppo di proteine di superficie su una cellula bianca
(T) umana. In particolare si vedono qui diverse molecole raggruppate in un “lipid
raft” e un canale di potassio nell'atto di rilasciare ioni.

L’immagine rappresenta la Calmodulina, una delle proteine essenziali nella
regolazione cellulare modulata dal Calcio. La superficie riporta i potenziali elettrico
e lipofilico, secondo il codice visivo sviluppato in laboratorio.

Immagini create utilizzando BioBlender, software elaborato dal gruppo SciVis presso IFC-CNR di Pisa.
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Organogenesi in vitro
Ileana zUCChI, ITB-CNR, Segrate (MI)

Modelli di invasione tumorale
Ileana zUCChI, ITB-CNR, Segrate (MI)

Le ghiandole mammarie sono ghiandole tubulo-alveolari composte da tubi
ramificati che trasportano il latte (dotti galattofori) e da strutture sferiche (che
definiscono un lume interno) chiamate alveoli. Gli alveoli sono la struttura-base
secernente il latte, destinato alla nutrizione della prole nei primi giorni di vita. Il
laboratorio dell’ITB-CNR è impegnato in progetti volti alla comprensione dei
meccanismi associati al differenziamento delle cellule mammarie. La figura
indica cellule mammarie in grado di ricostituire in vitro in colture 3D la
morfologia, la struttura e l’architettura degli alveoli.

Il tumore mammario è una forma di cancro spesso aggressivo e, quando
metastatico, generalmente fatale. Per comprendere i meccanismi alla base
dell’insorgenza e della progressione del tumore, l’ITB-CNR, in sostituzione di
modelli animali, ha generato un modello d’invasione tumorale in cui cellule
tumorali mammarie invadono una matrice tissutale ricostituita in vitro. Nella
fotografia, cellule tumorali mammarie isolate dal Prof. Renato Dulbecco,
ingegnerizzate per esprimere un fluoroforo fluorescente verde o rosso, sono
cresciute in 3D, in una matrice che mima il microambiente in cui il tumore si
sviluppa.
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Dialisi di grafeni
Michela ALFÈ, IRC-CNR, Napoli

Grafeni
Michela ALFÈ, IRC-CNR, Napoli

La dialisi è una comune tecnica di laboratorio che permette di separare, per mezzo di
una membrana semipermeabile, molecole di grosse dimensioni o particelle da piccole
impurezze. A volte però si possono manifestare affascinanti fenomeni quando la
membrana, immersa in acqua, è conservata a basse temperature per evitare la
crescita di muffe. L'immagine mostra un curioso fenomeno di formazione di canali di
aria in seguito all’inatteso congelamento di una membrana di dialisi contenente una
sospensione di grafeni da purificare (attività svolta all'IRC-CNR).

La foto mostra blocchetti di materiale grafenico ottenuti da “carbon black”
utilizzando una procedura alternativa rispetto a quella classica che prevede
l'impiego di grafite come materiale di partenza. Il nuovo metodo, sviluppato
all'IRC-CNR, offre la possibilità di ottenere grandi quantità di materiale grafenico
ad un basso costo con una particolare attenzione all’impatto ambientale.
Con questo materiale sono stati prodotti film conduttivi ultrasottili (20 nm) con
rugosità a livello atomico, utilissimi nel campo della optoelettronica e nella
sensoristica.
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Metal-organic-framework (MOF)
Michela ALFÈ, IRC-CNR, Napoli

MOF ibridata con grafeni
Michela ALFÈ, IRC-CNR, Napoli

I metal organic framework (MOF) sono materiali cristallini di nuova generazione che
posseggono un’alta area superficiale (paragonabile o maggiore a quella delle
zeoliti) e una porosità altamente controllabile che li rende ottimi adsorbitori di gas e
di acqua. Una delle caratteristiche più appariscenti di alcuni MOF è il progressivo
cambiamento di colore a seguito dell’assorbimento di acqua dell’atmosfera.
La fotografia cattura il cambiamento di colore, da blu ad azzurro ceruleo, di una
MOF a base di rame di tipo HKUST-1, esposta all'aria, prodotta all'IRC-CNR.

Un materiale cristallino metal organic framework (MOF) di tipo HKUST-1 è stato
combinato con grafeni per ottenere un materiale ibrido che, diversamente dalla
MOF di partenza, è conduttivo. Il nuovo ibrido, prodotto all' IRC-CNR, può essere
ottenuto con una quantità variabile di grafeni in modo da modularne la porosità e
le caratteristiche elettriche. I nuovi materiali ibridi aprono notevoli prospettive nel
campo della sensoristica e delle strategie di cattura della CO2. La presenza di
rame conferisce al materiale un caratteristico colore blu.
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Nano anello
Mario AMADO MONTERO, NANO-CNR, Pisa

Nano isola
Mario AMADO MONTERO, NANO-CNR, Pisa

Nanocircuito costruito per mettere in luce alcuni fenomeni peculiari dovuti alla
superconduttività, in particolare per studiare la direzione della supercorrente al
variare di campi magnetici, interessanti per la computazione quantistica. Il
nanocircuito è composto da un anello di arseniuro di indio (giallo) collegato a
due contatti di materiale superconduttivo (blu) e da due porte laterali di
semiconduttore (grigio).

Immagine in falsi colori di una nano-isola di materiale semiconduttore collegata
a due elettrodi di niobio. Una simile nanostruttura è impiegata per studiare
fenomeni quantistici legati al trasporto delle cariche elettriche, in particolare nelle
giunzioni superconduttore-semiconduttore. Simili esperimenti richiedono
temperature inferiori a 9 gradi Kelvin (-264 °C), per avere fenomeni di
superconduttività, e vengono eseguiti immergendo il dispositivo in elio liquido.

Immagini acquisite da un esperimento realizzato dal laboratorio NEST-CNR e Scuola Normale Superiore di Pisa.
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Nano trave
Mario AMADO MONTERO, NANO-CNR, Pisa

Cubi Fluttuanti
Simone BATTISTON, IENI-CNR, Padova

Nanostruttura composta da un campione di arseniuro di indio tra due elettrodi di
niobio, sviluppata per studiare il fenomeno del trasporto di carica non dissipativo.
Per realizzarla i ricercatori hanno prima disegnato una “nano-maschera” sul
substrato con processi litografici e poi usato agenti chimici che, erodendo solo
alcune zone, lasciano emergere la struttura finale. Il campione centrale è lungo 1
micron e largo 150 nanometri. Immagine in falsi colori da un microscopio
elettronico a scansione (SEM).
Immagine acquisita da un esperimento realizzato dal laboratorio NEST-CNR e
Scuola Normale Superiore di Pisa.

Cristalli di dimensioni micrometriche di ossido di magnesio, formatisi sulla
superficie di un campione di siliciuro di magnesio in seguito ad un test di
resistenza del materiale in temperatura, in condizioni d’impiego non protetto
dall’atmosfera. Il siliciuro di magnesio è un materiale termoelettrico studiato per il
recupero dei calori dispersi in settori quali quello aerospaziale e dell’automotive,
in virtù delle sue caratteristiche funzionali e di leggerezza.
Immagine ottenuta tramite microscopio elettronico a scansione e colorate
digitalmente.
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Dannati cubi!
Simone BATTISTON, IENI-CNR, Padova

The Golden Lotus
Simone BATTISTON, IENI-CNR, Padova

L’immagine mostra cristalli cubici di ossido di magnesio formatisi sulla superficie
di un campione di siliciuro di magnesio sottoposto a trattamento termico
ossidativo. La peculiarità del siliciuro di magnesio, che lo distingue dai materiali
termoelettrici tradizionalmente impiegati per conversione del calore in elettricità,
è l’abbondanza in natura e la non pericolosità, per l'ambiente e per l'uomo, dei
suoi costituenti.

La crescita di nanopetali di ossido di titanio mostrati è ottenuta tramite
deposizione da fase vapore su particolari nanostrutture di carbonio usate come
substrato. Questo materiale nanostrutturato possiede proprietà fotocatalitiche
che lo rendono promettente per diverse applicazioni, tra le quali la conversione
fotoelettrochimica dell’energia solare in elettricità.

Immagini ottenute tramite microscopio elettronico a scansione e colorate digitalmente.

50

La scienza a colori
Marco GRASSO, IPCF-CNR, Messina

Studying the laser
Marco GRASSO, IPCF-CNR, Messina

La fotografia ha come fine immediato, ma non unico, quello di catturare l’attenzione di chi la guarda attraverso la bellezza dei variegati fasci laser che la
compongono. Lo scatto è stato realizzato nell’ambito di una delle numerose
iniziative del gruppo “Young Minds” di Messina, formato da studenti, laureandi,
dottorandi in fisica e da giovani ricercatori del CNR. Il gruppo ha lo scopo di
promuovere progetti di divulgazione e approfondimento in ambito scientifico,
organizzando attività seminariali, di outreach e di networking.

L’immagine ritrae un ricercatore che studia e analizza dei fasci laser all’interno
del laboratorio NanoSoftLab dell’IPCF-CNR. Il laboratorio si occupa di impiegare
in maniera combinata laser a diverse lunghezze d’onda di emissione per studi di
spettroscopia su nanostrutture e liquidi complessi, volti alla realizzazione di
nanosensori ottici basati su spettroscopie “plasmon-enhanced”. La luce tenue
che illumina parzialmente il soggetto, staccandolo dallo sfondo del contesto nel
quale si trova ad operare, viene bilanciata dalla luce unica con caratteristiche di
monocromaticità, direzionalità, coerenza e brillanza dei laser.
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Ritorno dallo spazio
Massimo GUERRA, INSEAN-CNR, Roma

Cobalt flower
Bogumila KUTRzEBA-KOTOWSKA, IMM-CNR, Agrate Brianza (MB)

Test su modello in scala di fusoliera di un veicolo spaziale finalizzato a valutare
l’effetto di differenti velocità di ammaraggio e diverse condizioni di vento sulle
accelerazioni all’impatto. Le prove sono state eseguite nel bacino rettilineo n.
1 dell’INSEAN-CNR, una delle più grandi vasche navali al mondo (lunghezza
m. 470, larghezza m. 13,50 e profondità m. 6,50). In particolare nella foto è
visibile il modello IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), parte di un
programma dell’Agenzia Spaziale Europea per la costruzione di uno shuttle
con rientro controllato da remoto, senza personale a bordo.

Formazione di un aggregato di cristalli di cobalto che per un capriccio - un difetto
dello strato - hanno deciso di crescere tridimensionalmente quasi come un
frattale. L'immagine è comparsa nel piatto ed esteso deserto che stavamo
scrutando, un sottile strato di cobalto (qualche nanometro, 10 cm!) sopra un
wafer di silicio. Come le rose nel deserto, il Fiore di Cobalto può sorprendere chi,
come lo scienziato, ha ancora pazienza di osservare la natura. Ricerca effettuata
in collaborazione con il Laboratorio MDM, IMM-CNR.

52

Angel of Memory
Roberto MANTOVAN, IMM-CNR, Agrate Brianza (MB)

Blue Power
Cristian MANzONI, IFN-CNR, Milano

L'immagine in falsi colori è ottenuta con microscopio elettronico a scansione e
raffigura cristalli di germanio, antimonio e tellurio (GeSbTe), per “memorie a
cambiamento di fase”, candidate all’uso negli smartphone, pen drive, tablet, ecc.
La proprietà sfruttata per immagazzinare i dati è legata alla struttura atomica del
GeSbTe, che può essere fatta variare, reversibilmente, con piccolissimi impulsi
di corrente, ottenendo differenti resistenze cui associare i codici binari. Con il
GeSbTe la memoria è, per l'appunto, ... non volatile! Immagine su concessione
di Massimo Longo.

La potenza dell’ottica investe l’osservatore con il blu del più classico fenomeno
non lineare: la generazione di seconda armonica. La radiazione a femtosecondi
emessa da un laser a titanio in zaffiro ad una lunghezza d’onda di 800 nanometri
viene fatta propagare attraverso un apposito cristallo birifrangente, nel quale i
fotoni si sommano dando origine ad un fascio a 400 nm, ovvero nel blu. Il
processo descritto è comunemente alla base di più complesse tipologie di
generazione di impulsi laser ma, data la semplicità sperimentale, è tra i più
suggestivi.
Immagine su concessione di Alessia Candeo.
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La geometria dei fotoni
Cristian MANzONI, IFN-CNR, Milano

Un bell’extra-terrestre
Pier Francesco MORETTI, DG/UARIE-CNR, Bruxelles (BELGIO)

Un arcobaleno a portata di mano, una danza di colori che nasce dalla raffinata
relazione tra la potente luce laser e un apposito cristallo: è ciò che si ottiene
innescando il fenomeno dell’oscillazione ottica parametrica. Due fasci laser a
femtosecondi, uno monocromatico ad alta potenza e uno a larga banda spettrale,
ma a bassa potenza, vengono fatti propagare insieme in un materiale
birifrangente.
Dalla combinazione dei loro fotoni è possibile ottenere l’amplificazione del fascio
meno intenso, ricco di colori e utile per studi di spettroscopia ultraveloce a larga
banda. Immagine su concessione di Alessia Candeo.

E' l'immagine di una sezione sottile di un meteorite ottenuta al microscopio ottico
in luce trasmessa polarizzata. Questa immagine ha guidato la successiva analisi
attraverso i microscopi a forza atomica dell’ISM-CNR fino a una scala spaziale
dell’ordine del miliardesimo di metro. I risultati della ricerca hanno portato alla
comprensione di un fenomeno che avviene sulle superfici degli asteroidi e che,
applicato alla metallurgia, ha permesso di sviluppare una nuova metodologia di
indagine non distruttiva del processo di indurimento degli acciai, portando al
deposito di un brevetto internazionale.
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Lollipop
Marialilia PEA, NANO-CNR, Pisa

Caos geometrico
Maria RAIMO, ICTP-CNR, Pozzuoli (NA)

Nanofili di arseniuro di indio (InAs) provenienti da un campione cresciuto ad una
temperatura più alta di quella ottimale. In queste condizioni il processo di crescita
cambia sensibilmente: mentre lo stelo cresce in verticale, la parte superiore - che
contiene antimonio (InAsSb) - cresce anche lateralmente, e i nanofili assumono
una forma “panciuta” e non più unidimensionale. Il diametro di un nanofilo è
inferiore a 100 nanometri. Immagine acquisita con microscopio elettronico a
scansione (SEM).
Immagine acquisita da un esperimento realizzato dal laboratorio NEST-CNR e
Scuola Normale Superiore di Pisa.

Morfologia di un polimero solido. Generalmente il trasferimento di calore non
produce alcuna modificazione apprezzabile nella struttura macroscopica dei
corpi.
Gli scambi di calore, soprattutto quelli relativi ai passaggi di stato, possono
invece influenzare considerevolmente la struttura microscopica di un corpo.
L’analisi della struttura di un solido attraverso le lenti di un microscopio ottico
permette di stabilire la dinamica degli scambi termici avvenuti durante la
solidificazione, anche quando non sia stato possibile osservare direttamente
l’evoluzione del materiale dallo stato liquido a quello solido.
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Alpenliebe poliedriche
Laura SILVESTRONI, ISTEC-CNR, Faenza (RA)

Corone solari
Laura SILVESTRONI, ISTEC-CNR, Faenza (RA)

La foto mostra cristalli di carburo di silicio (SiC) ottenuti dopo prove di infiltrazioni di
silicio su preforme di carbonio. Una tecnica semplice, rapida ed economica per la
produzione di forme complesse di SiC prevede il trattamento ad alta temperatura di
polvere di silicio su cui viene posata la preforma in carbonio. Il silicio, evaporando,
reagisce con il carbonio e precipita come cristalli di SiC. Il ceramico di SiC possiede
ottime proprietà meccaniche strutturali e resistenza all’ossidazione fino a
temperature sopra i 1300°C.

Ceramico a base di boruro di afnio (HfB2) rinforzato con fibre di carburo di silicio
(SiC) dopo un trattamento di ossidazione a 1700°C. HfB2 possiede una
eccezionale combinazione di proprietà chimico-fisiche e ingegneristiche e trova
potenziali utilizzi nei coni di prua dei veicoli spaziali di nuova generazione, grazie alla sua capacità di resistere agli elevati flussi termici. L’aggiunta di fibre di
SiC permette di migliorare le prestazioni meccaniche e ossidative. Meccanismi
ossidativi preferenziali creano l’effetto di corone a diverso rilievo e contrasto.
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Rose del deserto
Laura SILVESTRONI, ISTEC-CNR, Faenza (RA)

Celle convettive
Filippo SOzzI, PSC-CNR*, Genova

L'immagine mostra la superficie esterna di un ceramico ultra-refrattario dopo
ossidazione a 1750°C. I ceramici ultra-refrattari (Ultra-high temperature ceramicsHTCs), materiali con punti di fusione sopra i 3000°C, sono adatti per utilizzi in
ambienti aggressivi, dove corrosione e ablazione sono fenomeni attivi, come nel
settore spaziale e della propulsione. La struttura a petali dello strato ossidato
consente una fuoriuscita controllata di prodotti gassosi che si formano all’interno
del materiale, evitando la formazione di microfratture e macrofratture nel
ceramico.

La struttura geometrica raffigurata, che ricorda il carapace di una tartaruga, è la
superficie di un liquido in movimento nel quale sono comparse delle celle
convettive. Si tratta di un fenomeno naturale che può avvenire nei fluidi. In
questo caso una miscela di olio di silicone e polvere di alluminio è stata scaldata
dal basso; la polvere di alluminio permette di visualizzare i movimenti del fluido
e la comparsa di celle convettive: al centro delle celle l’olio sale, mentre lungo i
lati scende. La foto è un dettaglio di un exhibit della mostra “Semplice e
Complesso” ideata e realizzata dal CNR.

*

da giugno 2013: Ufficio Comunicazione e URP-CNR
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Microfiori di nanoparticelle di argento
Lorenza SUBER, ISM-CNR, Montelibretti (RM)

Nanoparticelle di argento nella piena fioritura
Lorenza SUBER, ISM-CNR, Montelibretti (RM)

Il fiore è formato da "micropetali" costituiti da fasci di filamenti di un polimero, ognuno
La comprensione del meccanismo di formazione dei microfiori di nanoparticelle
dei quali racchiude una catena di nano-sferette di particelle di argento (la loro
potrebbe aiutarci ad ottenere materiali artificiali molto simili a quelli naturali, come ad
dimensione è di circa 0,01 micron). La reazione chimica per ottenere i microfiori è
esempio le ossa o i denti, materiali complessi costituiti da una parte organica e da una
semplice, difficile è comprendere quali interazioni fra il polimero organico e la
parte inorganica intimamente interagenti. Di notevole interesse è anche la
nanoparticella inorganica determinano la formazione di una struttura così ben
comprensione della formazione di strutture di forma complessa, come ad esempio
organizzata.
quella di un fiore.
Le immagini, ottenute al microscopio elettronico, rappresentano microstrutture simili alla forma di un fiore. La dimensione del "microfiore" è stimata dalla lunghezza della
barretta (1 micron, ossia 1 millesimo di mm) visibile in basso a destra. L'attività di ricerca è stata finanziata dall’agenzia governativa degli Stati Uniti “National Science
Foundation” e dal progetto CNR “Ricerca Spontanea a Tema Libero”.
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Caldaia a carbone
Giovanni GhIGLIONE, ISEM-CNR, Genova

Sisma d'Abruzzo - Virtual tour
Nicola MAIELLARO, ITC-CNR, Bari

Caldaia a carbone della Ferrania (Savona) sostituita alla fine degli anni Cinquanta
a seguito del processo di evoluzione tecnologica degli impianti (dalle caldaie a
carbone a quelle a nafta e successivamente a metano).
La foto, tratta dal volume di Fausto Bagnus "Immagini e ricordi. Dall'Ansaldo San
Giorgio alla Ferrania" a cura di Giovanni Ghiglione, è stata recuperata
dall'archivio destinato al macero della dismessa Ferrania, industria chimica tra le
più importanti d'Europa per la produzione di pellicole fotografiche.

Questa foto sferica interattiva della chiesa Santa Maria ad Criptas in Fossa
(L’Aquila), danneggiata dal sisma del 2009, rievoca emozioni e sensazioni
provate durante i sopralluoghi post-sisma: cataste, calcinacci, anfratti ed ombre;
silenzi innaturali alternati a secchi urti metallici di ponteggi, ad acute vibrazioni
di trapani - per strada non più bambini, il mercato, i campanelli di biciclette.
L’ITC-CNR di Bari opera nel campo del rilievo e rappresentazione digitale
deimanufatti architettonici, producendo anche tour virtuali di beni culturali e
naturali, accessibili con mappe interattive.
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Nave Italica
Giorgio ALABISO, IAMC-CNR, Taranto

Marcare il campione
Christian BARBATO, IBCN-CNR, Roma

La foto mostra la nave da ricerca “Italica” alla fonda a Baia Terra Nova, in
Antartide. Sullo sfondo, si staglia il vulcano Campbell che si riflette nelle acque
della baia. Un uccello Skua (Stercorarius antarcticus) sembra osservare la scena.
La foto è stata scattata nel contesto di uno studio sulla corrosione marina dei
metalli di largo uso tecnologico in condizioni ambientali estreme, da una scogliera
nei pressi della base italiana “Mario Zucchelli” nell’ambito del Programma
Nazionale di Ricerche in Antartide durante la VI Spedizione (1990/91).

Marcare i campioni è sempre stato un lavoro difficile! Come nello sport, nella
ricerca è importante riuscire a seguire, “marcare”, dei campioni biologici: significa
conoscere lo spazio (dove si trova il tessuto, la cellula) il tempo (precoce,
intermedio, tardivo) e la dimensione (fisiologica o patologica) secondo colore,
fluorescenza, sostanze radioattive, agenti chimici e fisici. Oggi si ha la possibilità,
tramite la combinazione singola e multipla dei colori, di marcare una o più
molecole contemporaneamente.
Immagine su concessione di Francesco Castelli.
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Ghiacciai per sempre?
Paolo BONASONI, ISAC-CNR, Bologna

Imbrunire
Giuseppa BUSCAINO, IAMC-CNR, Capo Granitola (TP)

Strumenti per la misura della radiazione solare e delle condizioni meteo "uniti"
tramite le "bandiere di preghiera" al Nepal Climate Observatory at Pyramid,
l'osservatorio Ev-K2-CNR per misure climatiche posto tra le vette
dell'Himalaya, come quella del Pumori (letteralmente “figlia non sposata”
oppure “figlia dell’Everest”) che appare nel suo candido splendore. Le
osservazioni, svolte nell’ambito del progetto “Atmosferic Brown Cloud”
dell’United Nations Environment Programme, sono fondamentali per
comprendere i fattori che concorrono a favorire la fusione dei ghiacciai e le
variazioni climatiche in queste sensibili aree del Pianeta.

La foto è stata scattata nel porto di una ex tonnara (oggi IAMC-CNR di Capo
Granitola, Sicilia sud-occidentale) durante l'esecuzione di test sperimentali per
studiare l'effetto del rumore di origine antropico su specie ittiche.
L’immagine mostra il piccolo laboratorio illuminato da luce artificiale con il faro di
Capo Granitola sullo sfondo. Anche se ormai la giornata volge al termine, il
ricercatore verifica la corretta raccolta dei dati e, mosso da impazienza e
curiosità, inizia le analisi preliminari dei risultati per confermare la sua ipotesi di
ricerca.
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Rosmarino? Quale rosmarino?
Claudio CANTINI, IVALSA-CNR, Follonica (GR)

Gomitoli
Ester CECERE, IAMC-CNR, Taranto

I tecnici stanno predisponendo un campo di rosmarino presso l’azienda agraria
sperimentale Santa Paolina di Follonica gestita dall’IVALSA-CNR.
Le piante, individuate da un ricercatore dell’Istituto di Genetica Vegetale, IGVCNR, di Sesto Fiorentino, hanno diversa provenienza, sono state selezionate nel
corso del tempo e presentano estrema variabilità nei profili aromatici.
La ricerca, di carattere applicativo, intende individuare la selezione più idonea per
la produzione di estratti da utilizzare nell’industria profumiera.

La macroalga Chaetomorpha Linum (O.F. Müller) Kützing normalmente ha la
forma di un filo (tallo filamentoso). In inverno, il tallo si spezzetta dando luogo a
frammenti della lunghezza massima di 2 cm. Questi, sotto l’azione di correnti
unidirezionali alternate, si compattano assumendo una caratteristica forma
sferica che ricorda un gomitolo. La fotografia è stata scattata lungo le rive del Mar
Piccolo di Taranto durante la Ricerca Spontanea a Tema Libero "Propagazione
vegetativa e forme di resistenza in macroalghe marine”. Il fenomeno è stato
osservato anche in altri bacini costieri.
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Chi guarda chi?
Angelo DOMESI, DCSPI/UIEC-CNR, Roma

The human shadow on the sea
Marco FAIMALI, ISMAR-CNR, Genova

La foto è stata scattata durante la XX spedizione italiana in Antartide, nell'ambito
del PNRA finanziato dal MIUR, nella zona di Cape Washington, a circa 40 Km
dalla base scientifica italiana situata nella Baia di Terranova. Questo luogo è un
punto di osservazione molto importante per effettuare studi di fisiologia su una
colonia di Pinguini Imperatore che nidifica in quella zona, affacciata su un tratto di
mare antistante la Nuova Zelanda, da cui dista ben 4500 Km. I pinguini, incuriositi
dal rumore dell’elicottero, si avvicinano senza problemi ai ricercatori appena scesi
a terra, posizionandosi loro accanto e considerandoli appartenenti alla stessa
specie, anche se il “piumaggio” della tuta antartica è di diverso colore.

Le ombre dei pescatori della tonnarella di Camogli mentre caricano il bottino
(ricciole) di una giornata di pesca. L’immagine vuole essere un tributo a una
antica attività di pesca (rete da posta fissa) che rappresenta ancora oggi un vero
esempio di pesca ecosostenibile, in quanto permette una reale selezione non
distruttiva del pescato. La piccola pesca costiera è in Mediterraneo una tradizione
in via di estinzione che dovrebbe essere, al contrario, sostenuta e rivalutata per
contrastare l’impatto della pesca industriale.
Attività scientifica di riferimento: studio della pesca e maricoltura (ISMAR).
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Gli occhi della scienza
Roberto GASTONI, IGG-CNR, Pavia

Controluce e verso il suono
Gabriele MAROzzI, ISMAR-CNR, Bologna

Osservazione di un cristallo inglobato in “mount” di resina al microscopio
binoculare a fibre ottiche. La procedura di preparazione si distingue in una fase
di prelevigatura e in seguito a un processo di pulitura. Queste operazioni
vengono effettuate con la graduale applicazione di abrasivi con granulometrie
sempre più fini. Il diamante viene utilizzato come abrasivo permettendo una
veloce rimozione del materiale e il mantenimento della migliore planarità
possibile. Il campione passerà poi alla sonda ionica o elettronica per un’analisi
chimica.

Messa a mare di un cavo idrofoni in Oceano Atlantico nella campagna di ricerca
VEMA 2000 (nell'ambito del PNRA finanziato dal MIUR).
Ricercatori e tecnici “accompagnano” un grosso tubo, detto cavo sismico,
contenente una serie di idrofoni sensibili alle variazioni di pressione prodotte
nell’acqua dal passaggio di un’onda acustica. Il cavo della nave, trainato a poppa,
registra le onde sismiche generate, ad esempio da un cannone ad aria
compressa (”airgun”) per creare un’immagine del sottosuolo marino che
permetterà di ricostruire vari processi (geologici, sedimentari, ecc.).
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"Rosa" a mare!
Gabriele MAROzzI, ISMAR-CNR, Bologna

Fiocco, la gioia del ricercatore
Piero MAzzINGhI, INO-CNR, Firenze

Campionatura della colonna d'acqua con Rosetta a bordo della nave Urania
(campagna oceanografica ANEMRE 2006, Progetto Firb Anocsia). Questo tipo di
campionatura permette il prelievo di acqua, a diverse profondità prestabilite,
mediante la possibilità di chiudere a bordo le varie bottiglie. Nella foto, la parte
alta della Rosetta in superficie, semi sommersa, prima della “calata”. I campioni
di acqua prelevati saranno utilizzati per misure sulla colonna d’acqua finalizzate
a tracciare le caratteristiche chimico-fisiche ed eventuali inquinanti presenti.

Giorgio Fiocco, inventore del Lidar, accademico dei Lincei e già presidente ASI,
si accinge ad allineare il lidar installato sull'aereo stratosferico russo M55
"Geophysica" prima di una missione del progetto europeo APE-THESEO,
coordinato dall’ IFAC-CNR e relativo allo studio della stratosfera tropicale.
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La luce della Scienza
Sergio NESSI, COMITATO EV-K2-CNR, Bergamo

Climate Change Tower
Vittorio TULLI, DCSPI/UIEC-CNR, Roma

Il Laboratorio-Osservatorio Internazionale Piramide è il simbolo univer-salmente
riconosciuto del Comitato Ev-K2-CNR e costituisce una risorsa unica per la
ricerca scientifica in alta quota.
Si trova a 5050 metri di quota, nella Valle del Khumbu, Sagarmatha National
Park, ai piedi del versante nepalese dell' Everest. Grazie alla sua particolare
posizione geografica, la Piramide offre un'insostituibile opportunità per lo studio
dei cambiamenti climatici e ambientali, della medicina e della fisiologia umana in
condizioni estreme, della geologia, geofisica e dei fenomeni sismici.

Artide - Calibrazione strumenti sulla “Amundsen-Nobile” Climate Change Tower
(CCT). Realizzata interamente in alluminio, alta più di 30 metri e simile a quella
già installata in Antartide, la CCT costituisce un importante punto di riferimento
per lo studio dei processi atmosferici alle basse quote.
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Controlli...nella tormenta
Vittorio TULLI, DCSPI/UIEC-CNR, Roma

E' sera e torniamo a casetta
Angelo Pietro VIOLA, ISAC-CNR, Roma

Climate Change Tower presso NyAlesund. Il padrone di quest'area è l'orso
bianco: per questo i ricercatori, dopo l'addestramento, circolano fuori dal centro
abitato, armati. L'uso delle armi è consentito solo in caso di estremo pericolo.
Durante l'addestramento si apprendono le tecniche per allontanare l'orso senza
fare uso della forza.

La casetta della sera è il “centro operazioni” della torre “Amundsen – Nobile”,
Climate Change Tower (CCT), destinato al controllo dell’acquisizione dati e alla
loro trasmissione in rete verso i server nazionali. La CCT è strumentata a diversi
livelli in modo da acquisire informazioni utili per la determinazione del bilancio
energetico alla superficie, delle sue variazioni temporali e del ruolo svolto dai
processi che coinvolgono l’atmosfera, e la superficie (neve, ghiaccio, strato di
permafrost e vegetazione). Queste informazioni sono utili per comprendere
l’evoluzione dei fenomeni individuati sotto il nome di cambiamenti climatici.
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Fuori tutta
Marco FAIMALI, ISMAR-CNR, Genova

Progetto Sofie - Test sismico in Giappone
Maria Giovanna FRANCh, IVALSA-CNR, San Michele all'Adige (TN)

Una fase del carenaggio di una grande imbarcazione nei bacini del porto di
Genova. Anche i giganti del mare devono difendersi dall’azione corrosiva e di
biodeterioramento dell’ambiente marino e periodicamente vengono portate a
secco in speciali bacini per effettuare le operazioni di carenaggio. La protezione
delle carene delle navi, spesso subdola fonte di inquinamento a causa delle
sostanze tossiche rilasciate dalle pitture antivegetative (biocidi), è oggetto di
un’intensa ricerca industriale dedicata allo sviluppo di protettivi sempre più
ecocompatibili.
Attività scientifica di riferimento: Tecnologie antivegetative ecocompatibili
(ISMAR-CNR).

La foto ritrae il team di ricerca progetto SOFIE (Sistema Costruttivo Fiemme). Si
tratta di un progetto di ricerca sull’edilizia sostenibile condotto da IVALSA-CNR
con il sostegno della Provincia autonoma di Trento con lo scopo di definire
prestazioni e potenzialità del sistema X-Lam (pannelli lamellari di legno massiccio
a strati incrociati) utilizzato per la costruzione di edifici a più piani. Punta di
diamante del progetto è il test sismico sull’edificio di legno di 7 piani realizzato nei
laboratori di Miki (Giappone) il 23 ottobre 2007 sulla tavola vibrante più grande al
mondo.
Immagine su concessione di Romano Magrone.
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Dentro la Chimica
Marco GRASSO, IPCF-CNR, Messina

Azoto liquido
Piersaverio PIzzIChEMI, IGAG-CNR, Roma

Un’insolita prospettiva (all’interno di una cappa chimica) per immortalare la
ricercatrice durante l’attività di ricerca legata al progetto europeo: studio e
sperimentazione di sistemi di fotoconversione con luce solare di CO2 e metanolo
da utilizzare come combustibili (PON01_02257-Fotoridu CO2).
In particolare il soggetto è impegnato in una fase preparativa per la sintesi di
materiali semiconduttori, utili per lo sviluppo di processi fotocatalitici mirati alla
conversione di inquinanti atmosferici in prodotti combustibili.

La foto rappresenta la preparazione di una miscela di azoto liquido e alcol etilico.
Tale miscela viene utilizzata per refrigerare l’acqua senza bloccare l’anidride
carbonica, così da non avere intralcio durante l’analisi di alcune specie gassose
emesse dal suolo. La foto “congela” il momento di preparazione della miscela
mostrando il vapore che l’azoto liquido sprigiona a contatto con l’alcol,
inizialmente rosato per poi, una volta congelato l’alcol, diventare biancastro e
inondare la strumentazione sul tavolo.
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Feeling chimico
Piersaverio PIzzIChEMI, IGAG-CNR, Roma

Saggio alla fiamma
Piersaverio PIzzIChEMI, IGAG-CNR, Roma

Una “sbirciatina” da dietro le quinte di una giornata tipo dei ricercatori del
laboratorio IGAG-CNR di Roma. L’attenzione ai particolari, la precisione analitica
con la quale si adoperano per la miglior realizzazione di un progetto, fino a
controllare scrupolosamente se una soluzione è completamente disciolta o vi
sono rimasti residui organici. Sono momenti di un processo dettagliato di azioni
dettate dalla passione per ciò che si sta facendo.
La profondità e limpidezza dei colori così scarlatti e accesi creano un mix di
conoscenza e bellezza apprezzabili anche ad un occhio non allenato alla ricerca
del particolare.

L’immagine rappresenta un saggio alla fiamma svolto nel laboratorio IGAG-CNR
di Roma. Si tratta di una delle tecniche di analisi più semplici e allo stesso tempo
più suggestive utilizzate per la determinazione qualitativa di metalli alcalini (litio,
sodio, rame, ecc.). La particolare colorazione della fiamma è indice della specie
chimica che la produce; in questo caso la fiamma è data da una miscela di un
sale di litio e sale di sodio. La foto mostra l’applicazione di tale tecnica,
valorizzando lo sguardo del ricercatore, totalmente rapito dalla bellezza della
fiamma.
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Camera bianca
Gianluca ROSSI, IFN-CNR, Padova

Attività sperimentale in Cleanroom
Gianluca ROSSI, IFN-CNR, Padova

Una clean-room, detta anche camera pulita o camera bianca, è un ambiente che
presenta un livello di inquinanti ambientali estremamente basso.
Quella all'IFN-CNR di Padova consente di eseguire attività nel campo
dell'optoelettronica e della sensoristica avanzata: un esempio è lo sviluppo di
ottiche smart per la miscoscopia, per ottenere immagini migliori o focalizzare in
modo più preciso la radiazione X, potenziando la capacità di osservare fenomeni
fisici e biologici con risoluzioni sempre maggiori.
Cleanroom realizzata con contributo POR-CRO parte Fesr
(Azione 1.1.1, Regione Veneto, Progetto CAPITO).

Ricercatore in clean-room prepara la strumentazione per i test dello strumento
PHEBUS che volerà a bordo della missione spaziale Bepi-Colombo in rotta verso
il pianeta Mercurio. Lo strumento viene testato riproducendo le condizioni di
vuoto presenti nello spazio interplanetario: sarà così possibile interpretare i dati
relativi al pianeta più vicino al Sole, il più piccolo del Sistema Solare, e
comprenderne i suoi segreti.
Facility realizzata nel'ambito dell'accordo ASI-INAF Bepi-Colombo (Attività
scientifiche, WP2200 - Phebus Calibration).
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Collisioni
Giuliano KRAFT, IIT-CNR, Pisa

Animazione
Roberto NATALINI, IAC-CNR, Roma

Utilizzo di interfacce aptiche per la generazione di suoni. Lo strumento, in questo
caso virtuale, è composto da fasci di luce, sintetizzatori, telecamere connesse a un
computer. Il dispositivo, progettato e realizzato dal “Computer ART Lab” dell’ISTICNR, riconosce la posizione e il movimento delle mani sopra la “tastiera”,
riproducendo sonorità vicine a quelle degli strumenti musicali, oppure a semplici
rumori o che risultino nuove all’orecchio umano. L’attività mira allo sviluppo di nuovi
algoritmi, sia per il riconoscimento del movimento, sia per la generazione di suoni.
La foto è stata scattata in occasione della performance di un ricercatore ISTI-CNR,
musicista informatico, durante la prima edizione dell’Internet Festival di Pisa.

Sembra strano che la matematica, basata su evidenze inconfutabili, sia spesso
causa di discussioni molto animate. A volte non si è d'accordo su come affrontare un
problema, altre volte spiegare una soluzione non è solo un problema di logica.
Le mani e i disegni sulla lavagna diventano in questi casi strumenti fondamentali.
Nella foto, ricercatori IAC-CNR discutono nuovi schemi numerici per le
simulazioni del traffico automobilistico. L’attività si svolge nell'ambito di una
collaborazione industriale per la creazione di applicazioni smartphone in grado di
indicare in tempo reale l’evoluzione dei flussi di veicoli su strada.
Immagine su concessione di Emiliano Cristiani.
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Il passato invisibile
Stefano LEGNAIOLI, ICCOM-CNR, Pisa

L'archeo-geofisica in Perù
Enzo RIzzO, IMAA-CNR, Tito Scalo (Pz)

I ricercatori dell’ ICCOM-CNR e della ditta Art-Test Pisa riportano alla luce, con
tecniche di imaging avanzate, dipinti murali cancellati dal tempo. La foto mostra
l’interno della ‘Tomba della Scimmia’, una tomba etrusca del V secolo a.C. che
deve il suo nome alla piccola scimmia dipinta nella sua camera centrale. La tomba
si trova nei pressi di Chiusi. L’atrio in cui la foto è stata scattata è sotterraneo e
perfettamente oscurabile, condizioni ideali per l’acquisizione di immagini
multispettrali nel visibile-infrarosso e in fluorescenza UV.

L’archeo-geofisica è una disciplina che utilizza le tecniche geofisiche esplorative
per individuare strutture sepolte in siti archeologici e indirizzare gli scavi. La foto
è stata realizzata presso il sito archeologico di Cahuachi, considerato un centro
cerimoniale realizzato in “adobe” (mattoni in terra cruda) tra il IV sec. a.C e il IV
sec. d.C., nei pressi della città di Nasca in Perù. Le attività sono state condotte
con la collaborazione tra due istituti: IMAA-CNR e IBAM-CNR.
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Molab
Vittorio TULLI, DCSPI/UIEC-CNR, Roma
Nella foto compare parte di una strumentazione portatile del laboratorio MOLAB
(ISTM-CNR e Centro SMAArt, Perugia). La strumentazione consente di
registrare nella medesima area di misura, spettri UV- vis di riflettanza,
fluorescenza (stazionaria e risolta nel tempo). In particolare ciò che si vede nella
foto è il posizionamento della sonda del sistema di fibre ottiche per saggiare la
presenza di fluorescenza dovuta ad un possibile impiego di colorante organico
nella zona delle gote del ritratto.
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Mamma Scienza
Marco GRASSO,
IPCF-CNR, Messina
Una madre mostra alla sua piccola
un microscopio, aprendole gli occhi
verso il meraviglioso mondo della
scienza. Lo scatto rimanda a un
messaggio chiaro e forte: il futuro
della ricerca italiana.
Per stimolare la curiosità dei bambini
verso ciò che li circonda è possibile
utilizzare le opportunità che il
microscopio offre, così da attivare le
loro
abilità
naturali
e
la
predisposizione ad apprendere.
Perché la scienza è fatta anche di
emozioni, di divertimento. L’autore
focalizza l’attenzione sul rapporto
madre-figlia perché molto spesso
sono gli stessi genitori a trasmettere
con amore ed entusiasmo le proprie
passioni ai figli.

Foto più cliccata
dal mondo del web
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I giurati

ARGENTI Olivio

BIANCO Giovanna e VALENTE Pino
(detti BIANCO-VALENTE)

Nato a Brescia nel 1955, trascorre molti
anni all’estero: in Gran Bretagna a
Londra, dove consegue una laurea in
Economia, e ad Oxford, dove si
specializza in Economia agraria, quindi in
Ecuador, Venezuela e Algeria. Nel 1990
ritorna in Italia e si stabilisce a Roma,
dove si occupa di problemi di sviluppo
agricolo, continuando a viaggiare in tutto
il mondo. L’interesse per la fotografia,
nato lavorando all’illustrazione di
pubblicazioni tecniche, si manifesta nei
lavori “Traits d’union”, un progetto di
fotografia di strada in Tunisia, “Vittime di
un conflitto dimenticato”, un reportage in
Azerbaijan e Armenia sui rifugiati della
zona di guerra del Nagorno Karabakh,
“Atrapados. Violenza in famiglia e
comportamento deviante dei giovani di
Lima” che include, oltre a immagini
fotografiche, testimonianze dirette di
ragazzi e ragazze conosciuti in bande,
istituti di riabilitazione per drogati e
carceri peruviane e nel progetto
“Wrestlers and wrestling” (Lottatori e lotta,
2006-2008). Ha pubblicato tre libri, vinto
premi internazionali ed ha esposto in
Cina, Italia, Colombia, Svizzera e Tunisia.
E’ fellow della Royal Photographic
Society (FRPS), società della quale
presiede il ‘Capitolo italiano’ (CIRPS).
www.olivioargenti.it / www.rps-italy.org

Un duo artistico che ha orientato il
proprio interesse prevalentemente verso
i nuovi media: videoarte, videoinstallazioni, ambienti multimediali. La loro
ricerca ha spesso abbracciato temi che
pongono in rapporto arte e scienza: il
corpo umano nella sua totalità, la
percezione umana e i processi della
memoria, il concetto di spazio-tempo. Tra
le mostre più recenti, “Corpo celeste”
(Palazzo Chiaramonte Steri, Palermo,
2012),
“Qui
lontano.
Geografia
emozionale nel Parco Nazionale del
Pollino” (progetto speciale per Arte
Pollino, 2012), “L’insostenibile calma del
vento” (a cura di Lelio Aiello, Museo della
Musica, Bologna, 2010). Hanno inoltre
realizzato installazioni permanenti al
Palazzo delle Papesse - Centro per l’Arte
Contemporanea di Siena e alla Stazione
Rione Alto della Metropolitana di Napoli.
Tra le collettive, si segnalano: “Sguardi
sulla realtà” (Musei Civici di Palazzo
Buonaccorsi, Macerata, 2013), “Forte
Piano. Le forme del suono” (Auditorium
Parco della Musica, Roma 2012), “Public
Domain”
(Kulturhuset
Stockholm,
Stoccolma,
2012),
“NETinSPACE:
Universi al confine” (Museo MAXXI,
Roma, 2010), “Eutopia” (Urban Planning
Exhibition Center, Shanghai, 2010).
www.bianco-valente.com
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CARUSO Angelo

PINNA Marco

POzzI Luca

SACChETTI Enrico

Dopo la laurea in lettere all’Università La
Sapienza di Roma con una tesi su
“Fotografia e cinema del futurismo”,
consegue il diploma all’Istituto Europeo
per il Design, istituzione per la quale è
stato anche titolare di cattedra, dal 1985 al
1988, del corso di “Lettura dell’immagine”.
Negli anni ’80 collabora artisticamente
con fotografi di fama internazionale come
Luigi Ghirri, Neal Slavin, Franco Fontana,
e fonda con il regista Luciano Marzulli la
società “Lo Specchio”, che realizza
fotografie e riprese per l’industria
cinematografica e il mondo pubblicitario.
In questo ambito dirige numerosi
commercial e documentari, ottenendo
riconoscimenti tra cui il Premio Freccia
Argento, il Premio Siggraph e tre edizioni
del Premio Media Star. Regista,
sceneggiatore e supervisore alla
postproduzione, dagli anni ’90 ad oggi
vanta una lunga serie di collaborazioni
con filmmakers di fama internazionale: tra
questi Monicelli, Ferrara, Olmi, Zeffirelli,
Moretti, Morel, Luchetti.
w w w. i m d b . c o m / n a m e / n m 3 3 8 5 9 9 6 ;
www.specchio.it

Giornalista specializzato in fotografia,
fotogiornalismo e photoediting, è
redattore e ricercatore iconografico della
rivista “National Geographic Italia” dal
1998, anno della sua fondazione.
Particolarmente
attivo
a
livello
internazionale, tiene corsi di fotografia e
photoediting, è membro di diverse giurie
di premi fotografici per concorsi e
partecipa a letture portfolio in tutta Italia.
E’ curatore di mostre fotografiche e in più
occasioni ha offerto consulenza a
fotografi
professionisti
per
la
realizzazione di volumi e la preparazione
di concorsi. Autore del blog specialistico
di fotografia “Fuori fuoco” sul sito del
National Geographic, segue da sempre,
con particolare attenzione, il lavoro dei
giovani fotografi emergenti. http://pinnanational-geographic.blogautore.espresso
repubblica.it

Artista visivo e mediatore culturale, vive e
lavora tra Milano e New York. E’ curatore del
programma di ricerca artistica “I messaggi
della gravità”, che indaga ed estende
possibili corrispondenze interdisciplinari
verso un nuovo concetto di arte e scienza.
Lavorando sulla base dei contributi di
ricercatori e artisti da lui coinvolti
direttamente, realizza - attraverso l’utilizzo di
diversi media e nuove tecnologie installazioni ibride caratterizzate da un uso
originale
della
forza
di
gravità.
Particolarmente attratto da temi di fisica
teorica come la “theory of everything”
(T.O.E., teoria del tutto), la teoria delle
stringhe, la gravità quantistica, nel 2011
realizza l’installazione “Loops”, in occasione
di un seminario di fisica organizzato dal
Consiglio superiore di investigazione
scientifica (CSIC) di Madrid; nello stesso
anno cura il progetto “T.O.E.” per la Biennale
Art-Science di Grenoble. E’ ospite di
numerose istituzioni di ricerca internazionali
tra cui l’“Albert Einstein Institute” del Max
Planck (Potsdam-Golm, Germania), la
Facoltà di Scienze dell’Università Aix
Marseille (Luminy, Francia), la Penn State
University (Pensylvania, USA) e il Perimeter
Institute for Theoretical Physics (Waterloo,
Canada). La sua ultima mostra personale,
esposta nel 2013 a Berlino, è “The
Messages of Gravity”. www.lucapozzi.com

Premiato fotografo internazionale, è
specializzato in immagini scientifiche e
industriali, con un particolare interesse
per i temi della fisica, dell’astronomia e
dell’astrofisica. Suoi lavori sono
apparsi in pubblicazioni scientifiche e
riviste di primo piano come “Nature”,
“Wired”, “Smithsonian”, “New Scientist”
e “Discover”. Diviso tra Londra e
Roma, opera per numerose aziende
high-tech e centri di ricerca, tra le quali
Alenia Space, WM Keck Observatory,
Centro Italiano ricerche Aerospaziali,
ENI, ConocoPhillips e Technip.
www.enricosacchetti.com
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BREVIARIO Diego

CARIOLA Monica

LIOTTA Leonarda Francesca

MORGAVI Giovanna

Dirigente di ricerca presso l’Istituto di
biologia e biotecnologia agraria del Cnr
(Ibba-Cnr) di Milano, è responsabile di
numerosi progetti di ricerca nazionali e
internazionali ed editore di riviste
scientifiche e libri. Nominato “esperto” per
la Comunità europea, è “valutatore
scientifico” per istituzioni di ricerca,
agenzie, ministeri, riviste e pubblicazioni di
settore, e organizza convegni scientifici a
carattere educativo e divulgativo.
Parallelamente all’attività di ricerca,
principalmente focalizzata sullo studio della
genomica negli organismi eucarioti, è
impegnato in numerose attività di
comunicazione e promozione della
scienza: ha contribuito a manifestazioni
culturali quali “Expo dei Sapori” ed
“Expo dell’Innovazione e del capitale
umano” (Milano 2003-2006), “Premio
nazionale dell’Innovazione – PNI 2010”
(Palermo, dicembre 2010), "Festival della
Scienza" (2006, 2011), “Meet me tonight –
la notte dei ricercatori” (Milano 2012), "Una
settimana da ricercatore" (Milano 2013). E’
autore di numerosi saggi, articoli divulgativi
e responsabile scientifico di cortometraggi.
Come divulgatore ha inoltre partecipato a
“Geo Magazine” (Rai 3). E’ coordinatore di
progetti Erasmus e giurato per diverse
iniziative che hanno coinvolto il mondo
della scuola e dell’impresa. www.ibba.cnr.it

Economista di formazione, dal 1989 è
ricercatrice presso l’Istituto di ricerca
sull’impresa e lo sviluppo del Cnr (CerisCnr) di Torino, per il quale è responsabile
della linea di ricerca “Valutazione delle
politiche pubbliche innovative”. Le sue
aree di ricerca riguardano principalmente
l’economia industriale e le politiche
dell’innovazione, la valutazione di prodotti
e processi innovativi, e lo studio di
metodologie di “foresight”. Oltre a
coordinare diversi progetti di ricerca
nazionali ed europei, è autrice di
molteplici pubblicazioni e membro di
numerose associazioni scientifiche; fa
parte, inoltre, del “Gruppo di Foresight
S&T internazionale”, di recente costituito a
supporto della programmazione strategica
dell’Ente. Dal 2002 al 2006 ha tenuto corsi
di economia manageriale al Politecnico di
Torino. Giornalista pubblicista, ha tra i suoi
interessi prevalenti l’arte e l’architettura:
dal 2009 è membro del Polo di
Innovazione per l’Architettura Sostenibile
della Regione Piemonte.
www.ceris.cnr.it

Primo ricercatore per l’Istituto per lo
studio dei materiali nano strutturati del
Cnr (Ismn-Cnr) di Palermo, si occupa in
particolare di processi di catalisi e
reazioni di ossidazione a bassa
temperatura. Autrice di un centinaio di
pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali e di presentazioni a
congressi, ha ottenuto nel 2005 il Premio
Cnr per la ricerca “Incentivazioni alla
ricerca” promosso dall’allora Presidente
Luciano Maiani.
Ha al suo attivo
numerose collaborazioni internazionali di
ricerca e una naturale predisposizione
alla divulgazione scientifica che l’ha
portata, negli anni, a contribuire a
iniziative e progetti per le scuole come
“Esperienza Insegna” e “Palermo
Scienza” (Palermo, edizioni 2010, 2011 e
2012) e all’evento “Light – Notte dei
ricercatori 2012”. Collabora con la rivista
“Rinnovabili” e ha l’hobby della fotografia
e dei viaggi. www.pa.ismn.cnr.it/liotta.htm

Dopo una laurea in ingegneria, ha
intrapreso lo studio della psicologia,
conseguendo
un
Master
in
programmazione neurolinguistica e
ottenendo la specialità in “Psicoterapia
ipnotica neoericsoniana”. Dal 1982 lavora
per il Cnr, dove attualmente è primo
ricercatore per l’Istituto di elettronica e
ingegneria dell’informazione e delle
telecomunicazioni (Ieiit-Cnr) con sede a
Genova. I suoi interessi di ricerca
riguardano i sistemi caotici e la robotica
cognitiva: in particolare coordina il gruppo
di ricerca “BioRob” ed è membro del
comitato scientifico della Scuola di
Robotica genovese. Autrice di oltre 130
articoli di ricerca, svolge incarichi di
valutazione per il MIUR e la Comunità
Europea, e affianca l’attività scientifica a
quella di docente per la Scuola di
Dottorato della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Genova e di tutor per i
tirocini degli studenti neolaureati in
psicologia
e
specializzandi
psicoterapeuti. Tra i suoi hobby, la pittura:
ha esposto in numerose mostre personali
e
collettive
ottenendo
ottimi
riconoscimenti da parte della critica e del
pubblico.
www.biorob.ieiit.cnr.it;
http://giovanna.morgavi.eu
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Gli autori degli
scatti selezionati

ALABISO Giorgio
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DCSPI/UIEC-CNR, Roma
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24

ISMAR-CNR, Venezia

FAIMALI Marco
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ISMAR-CNR, Genova
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IENI-CNR, Padova
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BUSCAINO Giuseppa

FILOCAMO Giovanni
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PSC-CNR, Genova
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ISAC-CNR, Bologna

FRANCh Maria Giovanna

70

IVALSA-CNR, San Michele all'Adige (Tn)
63

IAMC-CNR, Capo Granitola (Tp)

FURLAN Sandra
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IN-CNR, Padova
24

IAMC-CNR, Napoli

IVALSA-CNR, Follonica (Gr)

DI PIETRO Chiara
IBCN-CNR, Monterotondo (Rm)

BARBATO Christian

CANTINI Claudio

CENTURIONE Maria Antonietta 25
IGM-CNR, Chieti

AMADO MONTERO Mario

CACCAVALE Mauro
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IAMC-CNR, Taranto

ALFÈ Michela

BATTISTON Simone

CECERE Ester

GASTONI Roberto
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IGG-CNR, Pavia
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GhIGLIONE Giovanni
ISEM-CNR, Genova
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GRASSO Marco

50 71 77

IPCF-CNR, Messina
GUARAGNELLA Nicoletta
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17 51

28 29

MAROzzI Gabriele

KUTRzEBA KOTOWSKA Bogumila 51

MAzzINGhI Piero

IMM-CNR, Agrate Brianza (Mi)

INO-CNR, Firenze
29 30

IBCN-CNR, Monterotondo (Rm)

MAFFEI Giulia
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ITC-CNR, Bari
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PIzzIChEMI Piersaverio
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MEDORO Chiara

MORETTI Pier Francesco

NATALINI Roberto

NESSI Sergio
COMITATO EV-K2-CNR, Bergamo

RAIMO Maria

RIzzO Enzo

54

ROSSI Gianluca
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SILVESTRONI Laura

54

SOzzI Filippo
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SUBER Lorenza
ISM-CNR, Montelibretti (Rm)
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VIOLA Angelo Pietro

40 69

VISALBERGhI Elisabetta Marcella 41

zAPPONI Livia

42

IBAF-CNR, Montelibretti (Rm)
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zONNO Marina
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ITC-CNR, Bari
55 56

zOPPÈ Monica
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IFC-CNR, Pisa
56

PSC-CNR, Genova
68

VILLANI Guido

ISTC-CNR, Roma

ISTEC-CNR, Faenza (Ra)
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ISAC-CNR, Roma

IFN-CNR, Padova
53

TULLI Vittorio

ICB-CNR, Pozzuoli (Na)
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DCSPI/UIEC-CNR, Roma
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IAC-CNR, Roma
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IGAG-CNR, Roma

DG/UARIE-CNR, Bruxelles (Belgio)

IVV-CNR, Torino
MAIELLARO Nicola

31

IBIMET-CNR, Bologna

ICCOM-CNR, Pisa

PATTI Carlo

PEA Marialilia

TRINCONE Antonio
ICB-CNR, Pozzuoli (Na)

NANO-CNR, Pisa

MARCEDDU Salvatore

ISMAR-CNR, Bologna

LEGNAIOLI Stefano

32 33

ISPA-CNR, Sassari
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IAMC - CNR, Capo Granitola (Tp)

MARAzzITI Daniela

IIT-CNR, Pisa

LA SALA Gina

52 53

IBCN-CNR, Monterotondo (Rm)

ISA-CNR, Avellino
KRAFT Giuliano

MANzONI Cristian

NISI Manuel
ICTP-CNR, Pozzuoli (Na)

IFN-CNR, Milano

INSEAN-CNR, Roma
IACOMINO Giuseppe

52

IMM-CNR, Agrate Brianza (Mi)

IBBE-CNR, Bari
GUERRA Massimo

MANTOVAN Roberto

zUCChI Ileana
ITB-CNR, Segrate (Mi)

57

44

84

Legenda degli Istituti

COMITATO EV-K2-CNR

Comitato Everest-K2-CNR

DCSPI/UIEC-CNR

DCSPI/ Ufficio Infrastrutture di Elaborazione e di Comunicazione

DG/UARIE-CNR

DG/Ufficio Attività e Relazioni Istituzioni Europee

IAC-CNR

Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone"

IAMC-CNR

Istituto per l'Ambiente Marino Costiero

IBAF-CNR

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale

IBBE-CNR

Istituto di Biomembrane e Bioenergetica

IBCN-CNR

Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia

IBIMET-CNR

Istituto di Biometeorologia

ICB-CNR

Istituto di Chimica Biomolecolare

ICCOM-CNR

Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici

ICTP-CNR

Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri

IENI-CNR

Istituto per l'Energetica e le Interfasi

IFC-CNR

Istituto di Fisiologia Clinica

IFN-CNR

Istituto di Fotonica e Nanotecnologie

IGAG-CNR

Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria

IGG-CNR

Istituto di Geoscienze e Georisorse

IGM-CNR

Istituto di Genetica Molecolare

IIT-CNR

Istituto di Informatica e Telematica

IMAA-CNR

Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale

IMM-CNR

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
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IN-CNR

Istituto di Neuroscienze

INO-CNR

Istituto Nazionale di Ottica

INSEAN-CNR

Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale

IPCF-CNR

Istituto per i Processi Chimico-Fisici

IRC-CNR

Istituto di Ricerche sulla Combustione

ISA-CNR

Istituto di Scienza dell'Alimentazione

ISAC-CNR

Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima

ISEM-CNR

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea

ISM-CNR

Istituto di Struttura della Materia

ISMAR-CNR

Istituto di Scienze Marine

ISPA-CNR

Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari

ISTC-CNR

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione

ISTEC-CNR

Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici

ITB-CNR

Istituto di Tecnologie Biomediche

ITC-CNR

Istituto per le Tecnologie della Costruzione

IVALSA-CNR

Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree

IVV-CNR

Istituto di Virologia Vegetale

NANO-CNR

Istituto Nanoscienze
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