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I Laboratori del Gran Sasso:  
la tecnologia e l’organizzazione 

Stefano Ragazzi

Le ricerche alla frontiera della scienza sopra descritte richiedono sviluppi tecnologici di avanguardia 
e mirati. Le nuove tecnologie e i metodi sviluppati in svariati settori, che spaziano dalla sensoristica 
all’acquisizione ed elaborazione di dati hanno importanti ricadute applicative.
Inoltre la gestione di grandi collaborazioni internazionali di scienziati, tecnologi e tecnici, che 
possono coinvolgere decine o centinaia di persone nell’ambito del medesimo esperimento, ri-
chiede un complesso impegno organizzativo, che può coinvolgere decine o centinaia di persone 
nell’ambito del medesimo esperimento. Le “Collaborazioni” sono gestite con modelli organizzativi 
“matrix” tipici delle aziende o organizzazioni orientate alla realizzazione di progetti. Il successo o 
l’insuccesso di un complesso programma sperimentale può essere fortemente influenzato dalla 
corretta implementazione di un modello organizzativo che si innesta sul substrato dell’organizza-
zione di base, in questo caso L’INFN. 
L’altro importante aspetto, che può diventare preponderante nel caso di una struttura come i 
LNGS è quello tecnologico. Per poter funzionare, un apparato sperimentale richiede energia, 
manutenzione, condizionamento, controllo, sicurezza, molto spesso con tecnologie e specifiche 
fuori standard o innovative rispetto alle normali esigenze di impianti industriali. Ai LNGS la Divisione 
Tecnica si fa carico di molti di questi aspetti, coinvolgendo spesso le aziende del territorio nella 
gestione delle tecnologie necessarie. Parte degli interventi del progetto sono orientati a condividere 
con un crescente numero di aziende la conoscenza e le abilità necessarie per padroneggiare le 
tecnologie favorendone sia le future collaborazioni con l’INFN sia la loro competitività nel mercato, 
e in questo senso la partecipazione al progetto può assumere una rilevanza strategica. 
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Circolo della conoscenza e investimento per il territorio

Marinella Sclocco

Le trasformazioni in atto nel nostro sistema sociale ed economico testimoniano come siano ormai 
entrati nell’era della conoscenza, che rappresenta la risorsa e il capitale intellettuale indispensabile 
alla crescita professionale dell’individuo per costruire una cittadinanza attiva. Siamo chiamati ad 
affrontare la sfida dell’obsolescenza dei saperi e gestire l’innovazione attraverso l’ICT. In questo 
senso, l’apprendimento non è più definito trasmissione e accumulo di contenuti: i soggetti devono 
diventare pienamente protagonisti del mutamento, facendo della formazione la leva strategica 
della loro crescita e dell’innovazione la chiave del processo di trasformazione.
La premessa appare indispensabile per comprendere pienamente il terreno su cui ci si muove. 
È, per certi versi, un terreno nuovo sul quale le istituzioni in primis devono capire come agire. 
E non è un caso che nell’ambito del programma comunitario del Fondo sociale l’Abruzzo abbia 
individuato l’Istituto nazionale di Fisica nucleare del Gran Sasso l’interlocutore unico e privilegiato 
per il progetto “La società della conoscenza in Abruzzo”. Quando si parla di alta formazione la 
Regione non può non guardare alle eccellenze che presenta l’Abruzzo, per questo l’Infn appare 
l’approdo naturale. Soprattutto perché fa parte di quel bagaglio di certezze sul campo dell’inno-
vazione che pochi territori possono vantare in ambito nazionale. In questo modo abbiamo voluto 
innescare processi di convergenza tra il mondo produttivo e i laboratori del Gran Sasso per venire 
incontro alle esigenze del territorio. È il senso anche dell’indissolubile connubio che deve esserci 
tra l’alta formazione e i centri di ricerca, le università, le scuole che devono essere beneficiari di 
investimenti tali da avere ricadute sul territorio in termini di conoscenza.
Innovazione, ricerca e saperi sono ormai entrati stabilmente nella formazione sul territorio. La 
globalizzazione del mercato del lavoro richiede infatti maggiori specificità e competenze in grado 
di rispondere alle continue sollecitazioni che provengono dal mondo produttivo. Vogliamo mettere 
in condizione i giovani di poter essere competitivi in un mercato del lavoro che non può più essere 
pensato entro limiti, o peggio, confini geografici. Quando si avvia un processo di formazione trans-
nazionale, come abbiamo fatto con l’apertura di bandi rivolti a giovani diplomati e laureati, si deve 
anche tenere a mente che l’esperienza all’estero deve contenere in sé i termini della conoscenza, 
cioè i termini di una società in continua evoluzione.
Ma quando si parla di innovazione e ricerca la rotta è segnata anche per il nuovo programma Fse 
Abruzzo 2014-2020 che è stato approvato dall’Ue. Nell’Asse 3 “Istruzione e Formazione” le azioni 
previste per le Priorità d’Investimento si pongono in continuità con gli interventi attuati nell’Asse 
4 Capitale umano del PO FSE Abruzzo 2007-2013, in particolare voucher per l’alta formazione, 
percorsi IFTS e attività afferenti gli ITS. È nostra ferma intenzione programmare l’intero Asse in 
forte integrazione e complementarietà con il PON “Ricerca e Innovazione” e soprattutto con il 
PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”. È una scelta di continuità 
dettata dalla coerenza di portare sul territorio percorsi di alta formazione che abbiano definiti punti 
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di riferimento. Non solo: ricerca e innovazione sono le direttrice sulle quali l’Unione europea ha 
chiesto agli stati membri di realizzare progetti operativi. La competitività sul mercato del lavoro, e 
non solo, si gioca su questi due elementi, anche perché in questo senso l’Italia deve recuperare il 
gap che si è generato con i Paesi più avanzati dell’Ue, in primis la Germania che sull’innovazione 
e sulla ricerca ha investito nell’ultimo decennio. 
E non è forse un caso che il mercato del lavoro tedesco, in un periodo di forte crisi economica, 
è stato tra i pochi a garantire una generale crescita del Pil.
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Ricerca&Innovazione e PMI

Dino Franciotti - Roberto Vanni

La situazione italiana di generale diffi  coltà del sistema industriale e in special modo delle PMI 
nell’aff rontare con successo le sfi de del mercato puntando sulla ricerca e innovazione è ben nota.
Le cause sono generalmente ricondotte alla frammentazione del sistema produttivo caratterizza-
to da numerose piccole e piccolissime imprese che hanno diffi  coltà a sostenere i costi elevati di 
tale attività e ad assumerne i rischi. 

A questo si sommano croniche carenze del capitale umano nelle funzioni manageriali e di ricerca 
ed una eccessiva fl essibilità dei rapporti di lavoro che limita e riduce l’incentivo a investire in attività 
di formazione qualifi cata.
Infatti se facciamo riferimento alle spese per ricerca e sviluppo complessiva e delle imprese la 
situazione riferita all’anno 2010 è quella che vede l’Italia ben al disotto della media UE a 27 paesi.
In Italia la spesa in R&S in rapporto al Pil è fi nanziata dalle imprese private in misura inferiore alla 
media europea: il nostro Paese presenta un valore pari allo 0,7% a fronte dell’1,2% della media 
a 27 Paesi, risultando altresì nettamente distante dai valori della Svezia e della Germania, paesi 
leaders dell’innovazione (rispettivamente pari a 2,3% e a 1,9%). Nel grafi co seguente è indicata la 
distribuzione della spese per R&S fra imprese, settore pubblico e formazione universitaria in Italia 
e in altri paesi della UE.

Spesa per ricerca e sviluppo 
complessiva e delle imprese in 
rapporto al Pil nei 27 Paesi
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Se si fa riferimento al numero di addetti in attività di ricerca e sviluppo in rapporto alla popolazio-
ne complessiva la situazione non cambia e l’Italia ha un rapporto sostanzialmente più basso 
della media UE a 27 come si vede dal grafi co di seguito che fa riferimento alla situazione dell’an-
no 2010.

Ci sono però altri indicatori che danno per l’Italia risultati migliori. Nel triennio 2008-2010, l’Italia, 
con il 38% di imprese innovatrici, si colloca poi al di sopra della media europea, dato questo che 
ristabilisce un certo equilibrio del nostro paese rispetto al ritardo con l’Ue segnalato dai singoli 

Distribuzione della spesa in R&S 
in % del Pil per settore nei 
principali Paese UE
(valori in percentuale - anni 2010)

Addetti alla ricerca e sviluppo 
nei 27 Paesi UE 
in rapporto alla popolazione
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indicatori generalmente utilizzati per i confronti, quali quelli prima esaminati riferiti alla spesa per 
R&S e al capitale umano altamente qualifi cato.

Se si osserva la distribuzione delle risorse spese complessivamente in innovazione rispetto alla 
classe dimensionale delle imprese impegnate in tale attività, si nota come nei paesi esteri la 
componente di spettanza delle grandi imprese sia preponderante. In Germania circa l’87% della 
spesa in innovazione viene eff ettuata dalla Grande Industria.

L’Italia, invece, è l’unico Paese, tra quelli considerati, in cui c’è quasi una perfetta divisione in termini 
percentuali tra risorse investite in innovazione dalle piccole e medie imprese (49% del totale) da 
una parte e dalle grandi imprese (51%) dall’altra.

Consistenza delle imprese 
che innovano nei 27 Paesi UE 

sul totale delle imprese

Distribuzione delle risorse 
impegnate nella spesa in 
innovazione rispetto alla 

classe dimensionale delle 
imprese che innovano nei 

principali Paesi UE
(valori percentuali - anni 2010)
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Ciò testimonia il fatto che in Italia, sulla spesa complessiva per innovazione (che ricordiamo com-
prende anche l’acquisto di macchine, attrezzature, software ecc.) incida più che in altri paesi la 
componente della piccola e media imprenditoria.

Focalizzando l’attenzione esclusivamente sulle imprese che hanno investito più del 6%, ossia 
quelle che potremmo considerare decisamente propense all’innovazione, è interessante rilevare 
una più alta quota di imprese tra quelle più piccole (25,3%), seguite da quelle intermedie (22,7%) e 
infi ne da quelle più grandi (20,9%), un dato che conferma l’importanza vitale dell’attività innovativa 
soprattutto per le imprese di minore dimensione e del fatto che le piccole imprese rivestono un 
ruolo chiave nella spesa complessiva per innovazione del sistema manifatturiero italiano. 

La piccola e media impresa rappresenta quindi, in Italia, un fattore fondamentale per l’innovazione 
molto più di quanto non avvenga negli altri paesi europei.
Se si considerano le PMI che hanno introdotto innovazioni nel triennio 2011-2013 in relazione alla 
loro classe dimensionale si rileva una stretta relazione tra la capacità innovativa e le dimensioni 
aziendali: le imprese che hanno introdotto innovazioni rappresentano il 35,7% tra quelle con al 
massimo 5 addetti, il 44,9% tra quelle della classe 6-9 addetti ed il 61% tra quelle con almeno 
10 addetti. Ancora più evidenti appaiono le diff erenze per ammontare del fatturato medio annuo, 
con le imprese che hanno introdotto negli ultimi tre anni innovazioni che rappresentano appena 
il 30,4% tra quelle con un giro d’aff ari inferiore ai 100 mila euro a fronte del 72,6% tra quelle con 
ricavi superiori ai 2 milioni di euro.

Imprese che nel corso del triennio 2011 - 2013 hanno introdotto innovazioni per dimensione aziendale in 
termini di addetti (valori percentuali)
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Ma cosa intendono per innovazione le PMI? 
Non certo solo R&S. La tabella seguente riporta la tipologia di innovazione introdotta per dimen-
sione aziendale in una recente ricerca sulle PMI.

Tra le innovazioni introdotte, quella ampiamente più diff usa è l’introduzione nel mercato di prodotti e 
servizi tecnologicamente nuovi (segnalato nel 45,2% dei casi), una politica fi nalizzata generalmente 
ad acquisire nuove quote di mercato o a consolidare la propria posizione rispetto alla concorrenza. 
Un’altra area di innovazione che ha trovato un ampio interesse è quella dei processi di produzione 
tecnologicamente nuovi (29,2%), fi nalizzati generalmente a migliorare la produttività e quindi la 
competitività dell’impresa. Minori investimenti sono fi nalizzati all’acquisto di attrezzature, software 
o tecnologie varie (10,6%) e ai sistemi di logistica tecnologicamente nuovi (6%). 
Decisamente poco interesse hanno suscitato le altre possibili innovazioni, come l’aver apportato 

Tipologie di innovazioni introdotte dalle imprese per dimensioni aziendali in termini di addetti



15

La società della conoscenza in Abruzzo

signifi cative modifi che alle caratteristiche estetiche dei prodotti (2,3%), l’aver introdotto nuove 
tecniche e pratiche di distribuzione dei prodotti (2%), l’adozione di nuove tecniche manageriali 
(1,6%), la formazione, conseguente all’introduzione di nuovi prodotti, servizi o processi (1,3%), 
l’acquisto di brevetti e marchi (0,9%) e, infi ne, l’introduzione di nuove modalità di organizzazione 
del lavoro (0,9%). 

Risulta inoltre un’alta propensione delle imprese la coinvolgere nei processi innovativi operatori 
che appartengono alla fi liera dell’azienda stessa, come i fornitori e i clienti, ma anche laboratori 
e altre imprese del settore. 
Signifi cativo è il contenuto coinvolgimento del settore pubblico che non sembra rappresentare 
un interlocutore privilegiato nei processi di innovazione delle imprese italiane, come già si è avuto 
modo di constatare nel confronto con gli altri paesi
C’è un amplissimo margine di miglioramento per Università ed enti di Ricerca di diventare partner 
di innovazione per le PMI.
Come c’è ampio margine per migliorare le attività di formazione. Il grafi co seguente riporta il 
rapporto tra le imprese che hanno eff ettuato o pensano di eff ettuare formazione e quelle che non 
l’hanno eff ettuata o non pensano di farla con le attività formativa che crescono al crescere della 
classe dimensionale delle imprese.
Dunque la attività formativa ha margine per essere ancora più sviluppata nelle imprese cosiddette 
innovative e per essere adeguatamente sviluppata nelle imprese a media e bassa innovazione. 

Conclusioni
I confronti europei dimostrano che limitare il concetto di innovazione alla sola sfera della R&S clas-
sifi cherebbe il nostro sistema imprenditoriale, e più in generale l’Italia, come “moderato innovatore” 
ed in netto ritardo rispetto ai principali paesi facenti parte dell’Unione Europea. 
Altri indicatori utilizzati per la misurazione della propensione all’innovazione, evidenziano tuttavia 

Partner esterni conivolti per 
avviare i processi innovativi 
(valori percentuali)
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come il “ritardo innovativo” del nostro sistema di PMI sia meno accentuato per il fatto che, per 
gran parte delle imprese italiane, soprattutto di dimensione piccola e medio-piccola, il fare inno-
vazione non signifi ca tanto investire in R&S, quanto introdurre in azienda innovazioni di prodotto 
di natura incrementale e, dal lato dei processi, acquisire nuovi macchinari in grado di incidere 
sulla produttività e sulla qualità dei prodotti: in entrambi i casi si tratta di innovazioni che richiedo-
no un minor impegno organizzativo e fi nanziario. 

Queste caratteristiche rendono, ovviamente, diffi  cile raggiungere l’obiettivo del 3,0% di spesa 
in ricerca e sviluppo in rapporto al Pil previsto nell’ambito della strategia EU2020 (Commissione 
europea, 2010), ma soprattutto conseguire l’obiettivo più generale di rendere la nostra “un’eco-
nomia basata sulla conoscenza e sull’innovazione”. 
In Italia il peso economico dei settori ad alta tecnologia, che sono tradizionalmente quelli che in-
vestono di più in R&S, è tra i più bassi d’Europa, con conseguenze preoccupanti per il futuro, se 
non cambieranno alcune condizioni, in quanto tali settori trainanti, contraddistinti da una spiccata 
capacità innovativa, costituiscono la spina dorsale per la crescita economica e per un aumento 
della produttività del sistema. 
In Italia esistono solo poche grandi industrie in grado di investire somme ingenti. Il sostegno 
pubblico al privato, poi, è quasi scomparso: circa l’80% della spesa in ricerca delle imprese è 
autofi nanziata, mentre solo il 6,9% proviene da istituzioni pubbliche.
L’Italia è un Paese caratterizzato da un panorama di piccole-medie imprese che investono in 
innovazione rimanendo “nascoste” alle statistiche, in quanto sono più orientate ad apportare mi-
glioramenti di prodotto e di processo che ad introdurre nuovi prodotti sul mercato e per la minore 
propensione a brevettare in quanto non sempre hanno la forza per difendere le loro innovazioni 
sulla scena internazionale. Per introdurre nel mercato prodotti completamente nuovi si rilevano, 
poi, nel nostro Paese, maggiori diffi  coltà per la limitata presenza di imprese di grandi dimensioni in 
grado di sostenere gli investimenti necessari alla loro progettazione, realizzazione e distribuzione. 
Considerando la spesa complessiva per innovazione si nota come in Italia, a diff erenza degli altri 
paesi europei, le piccole e medie imprese esprimano un ruolo particolarmente importante. La 
distribuzione delle risorse spese complessivamente in innovazione rispetto alla classe dimensio-

Imprese che pensano di avviare percorsi di formazione nell’ambito delle attività innovative per dimensione 
aziendale in termini di addetti(valori percentuali)
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nale delle imprese impegnate in tale attività, testimonia infatti come nei paesi esteri la quota delle 
grandi imprese sia preponderante, mentre in Italia esiste quasi una perfetta divisione in termini 
percentuali tra risorse investite in innovazione dalle piccole e medie imprese (49% del totale) da 
una parte e dalle grandi aziende (51%) dall’altra. 
In questo quadro il processo di innovazione delle PMI italiano è un processo non completamente 
registrato negli indicatori ufficiali. È un processo in atto nel nostro sistema di imprenditoria minore 
di tipo processi “sottotraccia” di crescita competitiva che ancora difetta di una piena consape-
volezza del proprio potenziale. 
Bassa tassazione, sgravi per la ricerca, premi all’innovazione, competenze “high-skills”, infrastrut-
ture efficienti, distretti di eccellenza sono il mix vincente per ridare competitività e attrattività ad 
un Paese. Così come una migliore spinta all’innovazione dovrebbe venire da un mix tra la spesa 
in innovazione e la capacità dell’impresa di attrarre talenti. In ciò consiste l’“open innovation”: le 
aziende non si devono limitare a fare ricerca e sviluppo al loro interno, secondo un approccio tradi-
zionale, ma devono essere in grado di lanciare iniziative di vario tipo per ricevere idee dall’esterno. 
Le imprese, tuttavia, specialmente le più piccole, non possono essere lasciate sole ma devono essere 
sostenute e incoraggiate nei percorsi di sviluppo orientati all’introduzione delle innovazioni, strumento 
indispensabile per tornare a competere. 
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Buone prassi ed effetti dei percorsi di alta formazione  
e trasferimento delle conoscenze al territorio 

Franca Masciulli

Gli interventi posti in essere con il Progetto “La società della Conoscenza in Abruzzo” sono stati 
definiti tenendo conto dei fabbisogni del contesto produttivo locale attraverso analisi “on desk” 
e molti incontri con le imprese del territorio. I percorsi didattici sono stati dunque strutturati solo 
dopo aver raccolto i pareri delle imprese, le aspettative e le eventuali disponibilità. 
Numerose «nuove» figure professionali sono ora in grado di operare in contesti di lavoro tecnolo-
gicamente avanzati tali da diventare indispensabili nella gestione di alcuni esperimenti in funzione 
ai LNGS. Alcuni giovani hanno avuto l’opportunità di proseguire all’estero. Il “training on the job” 
adottato dai Laboratori del Gran Sasso per i percorsi di alta formazione attuati attraverso risorse 
del FSE Abruzzo, risponde molto bene alle esigenze delle aziende che possono così entrare più 
rapidamente in contatto con gli eventuali futuri collaboratori; la suddetta modalità consente inoltre alle 
stesse aziende di comunicare in maniera più efficace il proprio brand e la propria filosofia aziendale.
Le azioni attivate hanno impresso una forte accelerazione alle dinamiche di innovazione fra le impre-
se partner dell’intervento, vale la pena di citare la partnership instaurata, grazie all’azione dell’FSE 
Abruzzo, tra i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e l’azienda Coesum di Pescara. I Laboratori na-
zionali del Gran Sasso rappresentano ad oggi per l’azienda l’unico partner per la sperimentazione 
di nuovi materiali innovativi ad utilizzo industriale. Inoltre, anche la prima realtà industriale italiana a 
realizzare droni innovativi, la Eadrone con sede a L’Aquila, verrà affiancata dai LNGS nello sviluppo 
e realizzazione della meccanica strutturale di droni quadrimotore innovativi.
Attraverso il Progetto è stata anche innovata la metodologia formativa nell’ambito della progettazione 
meccanica assistita al calcolatore: dallo studio iniziale di fattibilità di un componente industriale/
scientifico, si è passati infatti alla modellazione solida assistita, quindi al calcolo strutturale FEM ed 
alla realizzazione del componente stesso mediante prototipazione rapida. In questo modo la linea 
formativa ha previsto lo sviluppo dell’intera filiera industriale nella realizzazione di un componente 
reale. È in assoluto il primo caso nell’Istituto di uno sviluppo formativo di questo tipo.
Di fatto, la partnership industriale con la ditta COESUM si concretizzerà con un trasferimento 
tecnologico nell’ambito della prototipazione rapida per fotopolimerizzazione di resine plastiche 
su componenti ad elevata risoluzione. Una tecnologia di questo tipo diventa complementare 
alla tecnologia finora utilizzata dalla ditta, operante dagli anni novanta sul territorio nazionale nel 
campo dei prototipi industriali.
Incoraggiare percorsi di alta e altissima formazione consente dunque di rallentare i meccanismi 
di brain waste e di ridurre lo “spreco di talenti”, evitando di depauperare il sistema produttivo di 
competenze e abilità. L’azione innovatrice delle “aziende motore”, deve essere dunque assoluta-
mente sostenuta e mai scoraggiata. 
Dall’analisi dei fabbisogni, redatta ad hoc dai Laboratori del Gran Sasso per l’attuazione del 
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Progetto “La Società della Conoscenza in Abruzzo”, emerge la necessità di potenziare l’offerta 
formativa in ambito scientifico e tecnologico sia per ampliare il segmento produttivo che fa da 
volano dell’innovazione nell’economia regionale; sia per rispondere ad istanze di formazione di 
giovani studenti e laureati, così come di imprenditori e tecnici di aziende.
Connettendo gli studenti ai contesti aziendali più vivaci della regione, dunque al gran numero di 
piccole e medie imprese sinceramente interessate all’innovazione di prodotto e di processo si 
garantirebbe un elevato livello delle competenze presenti sul territorio. 
L’alta formazione, scientifica quanto umanistica, potrebbe essere ulteriormente valorizzata, rendendo 
i percorsi formativi tra loro comunicanti e incentivando imprese e giovani alla formazione continua.
In definitiva, l’unica via possibile passa per il rafforzamento delle sinergie tra centri di ricerca, 
università, imprese e istituzioni affinché competenze, saperi e cultura scientifica si diffondano.
Moltissimi imprenditori, infatti, necessitano di un sapere scientifico-tecnologico che permetta loro 
di posizionarsi meglio su un mercato sempre più competitivo e globale.
È però auspicabile l’apporto di tutti gli stakeholders, attraverso una visione partecipata dello 
sviluppo regionale. 
In conclusione, le opportunità offerte dei Progetti FSE curati dai Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso, hanno permesso di avvicinare giovani diplomati e laureati, ma anche imprenditori e tecnici 
delle aziende abruzzesi, ad un settore del mondo della ricerca praticamente unico nel panorama 
regionale e non solo. I percorsi di alta formazione dei Laboratori del Gran Sasso sono dunque una 
sorta di “freno” alla fuga di cervelli e la formazione continua offerta alle aziende è, praticamente, 
a costo zero. Le costanti opportunità di confronto instaurate con il territorio hanno consentito la 
nascita di qualificatissime “comunità di pratica” che difficilmente potranno disgregarsi col passare 
del tempo.
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Politiche di genere e crescita 

Monica De Simone

È una tematica di forte attualità raccogliere dati, analizzare e affrontare il problema dello studio di 
genere negli ambiti di scienza e tecnologia, stimolata dall’Unione Europea sin dalla metà degli anni 
Novanta, quando la Commissione Europea ha sviluppato in maniera consistente i propri interventi 
in materia, compreso un apparato sempre più ampio di misure, iniziative e progetti. 
Molti sono i fattori che limitano la parità effettiva tra uomini e donne nella scienza, tra cui quelli 
culturali e il sistema di riferimento, al contesto organizzativo e alla relazione tra individui.
L’INFN, di cui i Laboratori Nazionali del Gran Sasso fanno parte, ha partecipato al progetto Genis 
Lab, finanziato dall’Unione Europea, che propone un nuovo approccio sistemico e integrato alla 
questione della promozione delle pari opportunità nelle organizzazioni scientifiche attraverso una 
autovalutazione delle loro politiche di genere. La scienza è un’attività umana, che è influenzata 
dal contesto sociale e culturale nel quale si sviluppa.
Nell’ambito di un progetto come “La società della Conoscenza in Abruzzo” finanziato dal Fondo 
Sociale Europea, si presta sin dalla fase di progettazione, molta attenzione nel rispondere alle 
azioni indicate e agli obiettivi specifici legati all’abbattimento dei differenziali di genere nella ricerca 
scientifica e nell’obiettivo specifico del Fondo Sociale Europeo, di migliorare l’accesso delle donne 
all’occupazione e ridurre le disparità di genere.
L’analisi di genere, a valle della realizzazione di interventi formativi, si può concretizzare in un’os-
servazione numerica dei vari attori, limitata in questo caso soltanto ai beneficiari delle borse di 
studio, al fine di cogliere consapevolezza delle azioni rispetto all’accesso di genere alle azioni. 
Nel periodo 2012-2015 sono state attivate un totale di 23 borse di studio, finanziate dal Progetto 
“La società della Conoscenza in Abruzzo”, attivate di cui 8 per diplomati e 15 per laureati suddivisi 
in tematiche di tipo tecnologico e scientifico.
Nell’ambito delle borse di studio per giovani abruzzesi, per l’intervento denominato “Promozione 
della conoscenza”, sono state 16 le borse attivate così ripartite: 11 per laureati (4 donne e 7 
uomini) di età compresa tra i 23 e i 35 anni e 5 per diplomati (1 donna e 4 uomini) di età compre-
sa tra i 19 e i 31. Delle 4 donne laureate, 3 sono state coinvolte in percorsi riguardanti attività di 
ricerca tecnologica ed una in ambito scientifico.



21

La società della conoscenza in Abruzzo

La giovane diplomata invece, vincitrice dell’unica borsa biennale, ha avuto un percorso di studio 
con tematica di tipo tecnologico-didattico, riguardante l’e-learning.
Nel settore dell’Innovazione tecnologica, in cui il cuore dell’attività formativa è l’innovativa tecnica della 
stampa in 3D, si rileva l’attuazione di tre borse di studio di cui, una per laureati e due per diplomati. 
La partecipazione è di una donna per la borsa laureati e due uomini per la borsa per diplomati.
Per l’intervento di orientamento con tematiche riguardanti anche la comunicazione scientifica, 
sono state attivate 3 borse annuali, due per laureati ed una per diplomati, e hanno beneficiato 
della formazione, due donne laureate ed 1 uomo diplomato.

Sono stati coinvolti, per il raggiungimento dell’obiettivo formativo, 29 risorse interne ai Laborato-
ri, tra Docenti e Tutor della formazione one to one, a cui è stato affidato uno o più ragazzi bene-
ficiari delle borse di studio. Si evince che il 28% è la componente femminile dei formatori.

Sono stati attivati 3 Assegni di Ricerca biennali di cui due nell’ambito dell’intervento “promozione 
della conoscenza”, Intervento A) 2 uomini, di cui uno di tipo tecnologico ed uno scientifico, in cui 
entrambi i beneficiari sono due uomini ed un assegno di ricerca scientifico nell’ambito del Centro 
di Fisica Astroparticellare (CFA), intervento E), altissima formazione, la cui beneficiaria è una donna.
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La lettura dei dati permette di osservare che tutte le donne che hanno partecipato alla realizzazione 
delle attività progettuali, hanno un livello di istruzione elevato, essendo tutte in possesso di laurea, 
anche laddove viene richiesto il diploma. 
In passato il ruolo della donna nello sviluppo della scienza e della ricerca è sempre stato sotto-
valutato, per innumerevoli motivi sociali, in primis, culturali, economici, tuttavia, la partecipazione 
femminile, pari al 31% nelle attività previste dal progetto, in questo ambito scientifico-tecnologico 
è positiva. C’è ancora molta strada da fare affinché le donne siano ancora più presenti in questo 
mondo per dare il massimo del loro contributo. Sicuramente è in aumento in Italia il numero delle 
donne che si interessano alle materie scientifiche e tecnologiche, ma è fondamentale mantenere 
un’azione positiva per migliorare l’equilibrio di genere nella scienza ed un ente come INFN, è 
costantemente impegnato in tal senso.

https://web2.infn.it/genislab/index.php/18-generale/8-benvenuto

Figure di Coordinamento 
del Progetto. 
Il coordinamento generale 
del progetto è affidato 
ad una donna e, 
i coordinatori dei 6 interventi 
attuati, riscontrano una parità di 
genere (50%). 
La gestione tecnica 
è per l’80 % femminile.
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L’Intervento B “Formazione online per le aziende”: 
Best practices, Esperienze, Risultati 

a cura di Marilena Tamburello, coordinatore scientifico 
e Bruno Nati (Consortium Garr)

Introduzione
Il successo e l’alto indice di soddisfazione registrati nelle precedenti edizioni dei corsi di formazione 
online erogati dai LNGS sono stati i principali motivi della scelta di continuità nell’azione del progetto 
“La Società della conoscenza in Abruzzo”. Non è mancata un’attenta riflessione sull’evoluzione 
del panorama tecnologico e sulle nuove istanze che ne sono derivate, sulle possibili migliorie 
da introdurre nell’azione didattica e nella qualità dei documenti, dei materiali e dei percorsi degli 
interventi formativi.
La velocissima evoluzione impressa dalle ICT, non di rado, ha portato istituti ed enti di formazione, 
ad una corsa all’ultima moda, alla novità del momento, ad un atteggiamento tecnocentrico dedito 
ad un’azione progettuale improntata troppo spesso sul breve o brevissimo periodo e priva di un 
modello organico e strategico sulla formazione e sull’aggiornamento professionale.
L’azione progettuale è stata, dunque, improntata ad una realistico adeguamento ed efficientamento 
del modello formativo proposto in passato.

Obiettivi
L’offerta formativa dei corsi online proposti dal progetto “La Società della Conoscenza in Abruzzo” 
prevedeva di raggiungere tre specifici obiettivi:
1. il trasferimento di conoscenze e competenze, presenti in un centro di ricerca scientifica inter-

nazionale quali i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e il know how tecnologico delle reti del 
Consortium Garr, a imprenditori, manager e tecnici delle imprese abruzzesi.

2. la progettazione di percorsi formativi online per un apprendimento più efficace e mirato alle 
esigenze dei lavoratori

3. la creazione di comunità professionali che sopravvivono all’intervallo temporale dell’intervento 
e in grado di creare i presupposti per la formazione continua.

… Per una tale integrazione è necessario combinare, nel mix più adatto, approcci metodologici 
e ambienti tecnologici in grado, da un lato di offrire l’opportunità di personalizzare sempre più 
l’attività di studio individuale, dall’altro di favorire processi di apprendimento continuo, sia formale 
che informale, gestiti in modo autonomo dai diretti interessati. La seconda condizione è che i 
processi di apprendimento formale diventino premessa e incubatori dei processi di apprendimento 
informale. (TD, Trentin, 2006)
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Nelle analisi on desk sui fabbisogni formativi e professionali della regione Abruzzo, è, inoltre, 
emersa con chiarezza la necessità di: 

“rafforzare il connubio tra centri di ricerca, università, imprese e istituzioni pubbliche affinché 
competenze, saperi e cultura scientifica si diffondano, rafforzando i percorsi formativi di quella 
componente qualificata di forza lavoro e imprese che oggi trainano l’economia regionale. Tale 
rafforzamento è utile, infatti, a creare ambienti aziendali e istituzionali capaci di allargare la richiesta 
di competenze ad alto valore aggiunto grazie alla formazione continua di coloro che in azienda 
producono sapere: dirigenti, professionisti, quadri” (Tamburello, Parziale 2014).

Da qui la scelta di nuovi percorsi ad alto contenuto tecnologico, oltre all’offerta già esistente, 
in grado di rispondere in parte alla domanda di nuova imprenditoria innovativa, ma anche alla 
riqualificazione professionale necessaria al personale di aziende e istituti territoriali e pubblici che 
operano in settori strategici della regione quali ambiente, sanità e settore alimentare.

Best Practices
Le azioni messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi si sono orientate su differenti piani 
d’intervento:

 • Sviluppare percorsi ad alto contenuto innovativo e tecnologico a carattere tecnico-pratico 
(sviluppare abilità immediatamente spendibili).

 • Uso di tecnologie didattiche evolute in grado di amplificare lo sharing di conoscenza orizzontale 
e la collaboratività nella classe.

 • Sviluppo di materiali didattici audiovisivi e multimediali in forma di (LO) Learning Objects.
 • Una maggiore progettualità nella definizione di incontri in presenza.
 • Un ambiente permanente ed aperto per le micro comunità in formazione.

Fig. 1 
Le ICT come facilitatrici  
del processo di integrazione  
fra apprendimento  
formale e informale  
(Trentin 2006)
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L’offerta formativa si è ampliata attraverso una revisione e un aggiornamento dei percorsi esistenti, 
che hanno mantenuto un buon numero di adesioni:

 • E-tutor: Competenze per la formazione on-line
 • Utilizzo dei sistemi SCADA per il controllo del territorio
 • Affidabilità dei sistemi informatici aziendali
 • Applicazione delle macchine Stirling nei processi con fonti rinnovabili

Le revisioni hanno riguardato oltre alla produzione di nuovi contenuti multimediali e testuali, un 
rinnovamento di piattaforme tecnologiche e strumenti. 
L’ambiente di apprendimento è stato aggiornato e reso compliant ai dispositivi mobili venendo 
incontro alla sempre maggiore diffusione di devices personali e portatili, e con esso anche i con-
tenuti, riadattati alla fruizione con sistemi operativi peculiari della mobilità. (Android, IOSX, WinX). 
È stata attuatata, inoltre, una revisione dell’architettura e dei processi di monitoraggio e valutazione 
intrinseci all’ambiente, privilegiando strumenti automatici e lasciando maggiore libertà al tutor/
docente per l’attività propriamente didattica.

Sviluppare percorsi ad alto contenuto innovativo e tecnologico a carattere tecnico-pratico 
(sviluppare abilità immediatamente spendibili)
La nuova offerta formativa ha riguardato la realizzazione di due percorsi:

 • Progettazione, realizzazione e gestione di una rete aziendale wireless
 • Applicazione di metodi avanzati di Spettrometria Gamma ad alta risoluzione in campo medico, 
farmacologico, alimentare ed ambientale

Il target dei due percorsi è molto distante ed intende abbracciare utenze differenti per obiettivi e 
formazione di base. Se nel primo (Progettazione, realizzazione e gestione di una rete aziendale 
wireless) si privilegia la piccola imprenditoria innovativa per un settore in forte sviluppo, nel secondo 
(Applicazione di metodi avanzati di Spettrometria Gamma…) ci si rivolge ad enti, istituti e attività 
esistenti e operanti nel territorio che necessitano di riqualificazione e aggiornamento. È anche ben 
intuibile la differenza esistente nei prerequisiti culturali e scientifici necessari ai due interventi formativi.
L’innovazione dei corsi è rintracciabile nei materiali didattici prodotti, nelle modalità in cui sono 
stati concepiti e nelle strategie didattiche adottate.

Uso di tecnologie didattiche evolute in grado di amplificare lo sharing di conoscenza oriz-
zontale e la collaboratività nella classe
La collaborazione tra i LNGS-INFN ed il Consortium GARR, l’ente che si occupa della gestione e 
realizzazione della rete telematica della Ricerca e dell’Educazione, ha consentito al progetto di dotarsi di 
infrastrutture digitali evolute e della expertise nel campo delle reti telematiche e nella formazione online.  
La sinergia ha permesso l’uso efficiente di strumenti di webconferencing web-based (Aula Virtuale) 
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ovvero completamente fruibili da qualsiasi browser, senza la necessità di scaricare client o appli-
cazioni aggiuntive, e dispositivi mobili. L’Aula Virtuale è uno strumento indispensabile all’attività 
didattica in grado di realizzare lezioni, incontri, seminari in modalità audio-video, con la possibilità 
di un altissimo grado di interazione: condivisione di documenti testuali e multimediali; chat testuali; 
moduli interattivi di feedback, test e sondaggi; lavagne virtuali ed altro ancora.

Altro strumento di grande rilievo e valore didattico è il Laboratorio Virtuale, strumento quest’ultimo 
interamente implementato all’interno dei LNGS. Un esempio che dimostra, quanto le competenze 
e le conoscenze derivanti dall’attività di un istituto in cui la principale vocazione è la ricerca di base, 
si rivelino una formidabile ricaduta nei più diversi settori.
Il Laboratorio Virtuale ha fornito l’opportunità ai discenti di sperimentarsi, in condizioni operative 
reali, sulle nozioni e teorie condivise nei percorsi didattici, dalle prove distruttive di sistemi infor-
matici, alle simulazioni Montecarlo in spettrometria.

Sviluppo di materiali didattici audiovisivi e multimediali in forma di LO.
In ambedue i corsi di nuova realizzazione sono stati realizzati complessivamente quattro LO 
(Learning Object) multimediali. La necessità di approfondire alcuni aspetti e di rendere “visibili” 
strumenti e tecniche attraverso una maggiore immersività, è stata la leva per la realizzazione 
dei materiali. La produzione audiovisiva e il successivo editing e sviluppo tecnico ha richiesto 
un notevole impegno, ripagato da prodotti che potranno essere riutilizzati e che sono, nella loro 
specificità e unicità - in virtù delle materie che affrontano e delle location utilizzate - documenti di 
alto valore didattico e professionale.

Una maggiore progettualità nella definizione di incontri in presenza.
Per quanto un corso in online education si sviluppi prevalentemente in rete, quando possibile, è 
utile prevedere almeno 2-3 incontri in presenza: uno iniziale e uno-due intermedi. Si tratta di incontri 
dalle caratteristiche abbastanza diverse dalle normali lezioni d’aula (Trentin, 2005).

Sempre seguendo le best practices consolidate dalla letteratura specialistica, abbiamo continuato 
ad utilizzare gli incontri in presenza quali momenti di socializzazione e presentazione dei corsi e 
quale opportunità per lavorare insieme. 
Sebbene la rigidità dovuta all’incontro in presenza rispetto alla pratica online, sia spesso un disin-
centivo per un’utenza di lavoratori e professionisti, abbiamo continuato a proporre la formula in 
presenza alleggerita dalla fiscale obbligatorietà, convinti che l’interesse suscitato dalla proposta 
fosse sufficiente a spronare i discenti alla partecipazione.

Infatti, il laboratorio organizzato per il corso “Progettazione, realizzazione e gestione di una rete 
aziendale wireless” è stato un importante momento di sperimentazione per i discenti, una giornata 
in cui costruire in gruppo un modello reale e realistico che ha visto una partecipazione superiore 
alle aspettative.
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… che le comunità di pratica collocano in primo piano problematiche autentiche e profondamente 
radicate nel mondo reale, e non ad esempio simulazioni di situazioni reali o giochi di ruolo, par-
tendo dall’assunto secondo cui l’apprendimento richiede la comprensione non solo dei concetti 
in quanto tali, ma soprattutto dei modi in cui questi possono essere usati nel mondo in quanto 
strumenti (Manca & Sarti, 2002)

Ecco che la proposta e la realizzazione d’incontri laddove se ne sia mostrata l’urgenza e la ne-
cessità, diventa fortemente propedeutica alla creazione, prima guidata e poi autonoma, di gruppi 
che trovano negli interessi e negli obiettivi professionali e personali il collante per cementare un 
embrione di comunità coltivato, prima, da timidi interventi online, cresciuto nel confronto colla-
borativo online e vis a vis ed infine consolidato attraverso gli impegni successivi nell’ambiente di 
apprendimento e poi all’esterno di esso.

Un ambiente permanente ed aperto per le micro comunità in formazione.
… è noto come il sapere professionale venga acquisito all’80% attraverso dinamiche informali, 
osservando, discutendo, creando collegamenti fra teoria e pratica, in altre parole, praticando 
(Cross, 2006).

Un punto di partenza… o di arrivo, è la creazione di ambienti capaci di mantenere queste aggre-
gazioni di interesse, all’interno di comunità in cui sono attivi, oltre ai discenti, i docenti ed i tutor, 
ma non solo. Fondamentale diventa il contributo che altri portatori d’interesse, quali aziende e 
imprenditori o Università ed enti di formazione ed educazione, potrebbero fornire nella contami-
nazione di questi gruppi e delle loro attività.
Si tratta di un lavoro in itinere al quale è importante affidare risorse per raggiungere obiettivi reali 
di risposta sul territorio, ma è importante anche il raggiungimento di una massa critica tale da far 
collidere le differenti entità in un reale interesse.
Il tentativo in atto è nella realizzazione di gruppi – Google Groups - all’interno dei quali sono ospitati 
i discenti dei differenti corsi, gruppi aperti all’esterno attraverso il meccanismo degli inviti e prodromi 
allo scambio attivo d’informazioni ed esperienze, di ricerca, di condivisione.
È importante sottolineare, all’interno della discussione fino ad ora avviata, l’esistenza, di un sistema 
più ampio di comunicazione rappresentato oltre che dagli elementi già menzionati, ovvero ambienti, 
strumenti e materiali, anche dai social network, dal portale di progetto, dalle occasioni divulgative 
ma soprattutto dal luogo, reale, fisico: i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e la loro peculiare 
funzione di ricerca e disseminazione della conoscenza, ma anche di aggregante e di incubatore 
di saperi all’interno del territorio abruzzese e nella comunità della ricerca scientifica mondiale.
Questi elementi fisici e virtuali hanno concorso, dunque, a realizzare un ecosistema favorevole 
al raggiungimento degli obiettivi, finanche a stabilire un clima adatto e fertile per la realizzazione 
d’interventi in cui la componente collaborativa, nella comunità e nelle comunità fosse possibile.
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Esperienze 

L’esperienza dell’intervento B è stata caratterizzata da un approccio aperto e collaborativo fra tutti 
gli attori del progetto: docenti, esperti e-learning, instructional designers, sviluppatori multimediali, 
tecnologi, amministratori di sistema, che ne ha garantito il successo e le ricadute positive in termini 
di diffusione di conoscenze e competenze nel territorio abruzzese e di potenziali, future ricadute 
anche sul piano occupazionale.
In fase di progettazione è stata condotta un’analisi dei fabbisogni formativi e professionali delle 
aziende: “Economia e società in Abruzzo. I Fabbisogni formativi e professionali delle aziende” e i 
LNGS Alta Formazione hanno coinvolto le aziende con vari incontri con i referenti delle organiz-
zazioni datoriali, imprenditori e tecnici per fare scegliere alle aziende stesse i corsi da realizzare le 
cui tematiche fossero più vicine ai bisogni delle aziende.
I corsi selezionati ed offerti in prima edizione nel 2014-2015 sono: 
1. Progettazione, realizzazione e gestione di una rete aziendale wireless
2. Applicazione di metodi avanzati di Spettrometria Gamma ad alta risoluzione in campo medico, 

farmacologico, alimentare ed ambientale
Gli altri quattro corsi, già erogati nei progetti precedenti, sono: 
1. E-tutor: Competenze per la formazione on-line
2. Utilizzo dei sistemi SCADA per il controllo del territorio
3. Affidabilità dei sistemi informatici aziendali
4. Applicazione delle macchine Stirling nei processi con fonti rinnovabili
Con un modello formativo già consolidato nel tempo, che ha integrato due approcci: il primo 
incentrato sui contenuti, strutturati in moduli predefiniti e orientato all’apprendimento autonomo 
(Mason, 2002); il secondo basato sul modello socio-costruttivista (Jonassen, 1999) focalizzato 
sullo studente come agente sociale attivo che partecipa e contribuisce alla condivisione e co-co-
struzione di conoscenze in una community (Jonassen, 1994).
Il team di progetto, seguendo le coordinate operative didattico-pedagogighe, ha condotto numerosi 
incontri con i docenti esperti dei contenuti per progettare la microstruttura dei corsi, implemen-
tando le strategie didattiche specifiche ad ogni corso e le componenti multimediali da integrare 
nei moduli. Il dialogo e la collaborazione fra il team e i docenti è stato caraterizzato da ascolto 
attivo del team ai bisogni dei docenti, e da flessibilità e apertura da parte dei docenti all’adozione 
di strategie didattiche finalizzate alla creazione di corsi più interattivi e collaborativi.
Per i corsi che erano stati già offerti in edizioni precedenti del progetto quali:
1. Affidabilità dei sistemi informatici aziendali
2. Applicazione delle macchine Stirling nei processi con fonti rinnovabili
è stato necessario aggiornare alcuni dei contenuti e video dei moduli e nel caso dei corsi Scada e 
E-Tutor sono state apportate modifiche più ampie nella presentazione dei contenuti, delle verifiche 
e delle risorse per adattare i corsi ad una modalità completamente online “in autoapprendimento”.
Il team di progetto ha realizzato tutti i contenuti dei corsi secondo standards di qualita` e usabilita` 
e nel caso dei 2 corsi in I edizione ha realizzato Learning Objects quali videolezioni/tutoriali in alcuni 
dei moduli fruibili anche su dispositivi mobili.
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L’esperienza dei docenti che hanno insegnato online per la prima volta sono particolarmente positive:
Ecco alcune delle loro riflessioni:

«I sei moduli non prevedevano incontri in presenza. A metà del percorso è stata organizzata una 
sessione in Aula Virtuale, concepita sul formato di “domande-e-risposte”. La sessione è durata 
più di un’ora, con partecipazione rilevante da parte degli studenti. Nella sessione ci sono state 
diverse domande da parte degli studenti, tutte valide e pertinenti… In vista di un’edizione futura 
del corso, si ritiene importante mantenere la videolezione (modulo 2) che si è dimostrata efficace 
dal punto di vista didattico»

Dott. Matthias Laubenstein

«Nel corso è stato descritto il software di simulazione Geant4… La compressione di molti argo-
menti in due soli moduli ha rappresentato un punto potenzialmente critico del corso, nel tentativo 
di trovare una sintesi fra la descrizione coerente del software e la semplificazione necessaria 
alla piena comprensione. In quest’ottica, la messa a disposizione di una macchina virtuale già 
funzionante e con un’installazione completa di Geant4 ha costituito un punto di forza veramente 
caratterizzante: gli studenti hanno potuto far pratica in prima persona con l’applicativo Geant4 
(modifica, compilazione, esecuzione)»

Dott Luciano Pandola

«In questa mia prima esperienza di tutoring e docenza di un corso online, era presente il timore 
di non aver ben calibrato il taglio didattico dei contenuti, destinato ad un’utenza allargata e non 
specialistica. In realtà la classe era costituita da studenti con una preparazione scientifica e cultu-
rale medio-alta, che trovavano, nei temi offerti dal corso, argomenti familiari nei quali approfondire 
gli aspetti tecnici. L’adesione al corso è stata molto alta e la partecipazione attiva in linea con le 
aspettative Il percorso didattico ha previsto un seminario online ed un laboratorio in presenza ai 
LNGS. Entrambe le esperienze, in base ai feedback ricevuti, sono state apprezzate dai discenti»

Dott. Nino Ciurleo

«Punti di forza del corso:
• partecipazione numerosa, anche durante le giornate in presenza non solo sulla piattaforma 

e-learning:
• istruzione universitaria della quasi totalità dei partecipanti 
• molto interessante, e utile, la partecipazione con seminario illustrativo di società che utilizzano 

energie rinnovabili (solare) per macchine Stirling (e non).
Punti di criticità: Credo che per il corso di quest’anno, la nostra grande sorpresa sia stata il grado 
d’istruzione degli studenti. Erano tutti (forse tranne uno o due) laureati in discipline scientifiche 
come ingegneria, Il corso nei suoi moduli di termodinamica e applicativo era invece tailored su un 
grado di formazione di scuola superiore»

Dott. Ruggero Pengo
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Risultati
La valutazione dell’efficacia dei corsi erogati online è stata condotta sulla base della soddisfazione 
dell’utente e dei risultati finali raggiunti. Sono stati predisposti due questionari di rilevazione dati 
sottoposti ai partecipanti nella fase iniziale: “Questionario Profilo Utente” e al termine del corso: 
“Questionario di soddisfazione”. 
Da un’analisi dei dati emerge che la quasi totalità degli utenti dei corsi online (92% a 100%) va-
luta positivamente tale esperienza di formazione professionale e si iscriverebbe nuovamente ad 
un corso di formazione professionale erogato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso in modali-
tà online “blended” o completamente online “autoapprendimento”. 

I soggetti intervistati dichiarano inoltre di essere abbastanza soddisfatti dei corsi frequentati per 
tutti gli aspetti segnalati come importanti nella frequenza di un corso di formazione professionale 
sia per approfondire i contenuti e sviluppare competenze, sia per migliorare le prospettive pro-
fessionali. In particolare, i tassi di soddisfazione più elevati si rilevano per l’aspetto “Approfondire 
i contenuti” e per l’aspetto “Sviluppare competenze”, che, per il corso “Affidabilità dei servizi 
informatici aziendali” raggiunge la totalità di soddisfatti tra i partecipanti.
I partecipanti hanno particolarmente apprezzato i contenuti di alta qualità dei corsi, l’autorevo-
lezza dei docenti, la flessibilità di tempo/spazio offerta dalla modalità di formazione online e sono 
rimasti molto soddisfatti dell’assistenza e supporto tecnico e disciplinare fornito dagli e-tutor e 
dall’Help desk.
Inoltre, dai risultati emerge che l’Intervento B è rilevante e apporta benefici tangibili agli imprenditori 
e tecnici delle PMI, è sostenibile nel medio lungo periodo in quanto utilizza piattaforme scalabili 
che permettono di aggiornare efficientemente i contenuti e di replicare i corsi negli anni successivi 
rendendoli fruibili ad un numero sempre maggiore di utenti delle PMI in Abruzzo.

Partecipanti per grado di soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti ritenuti importanti nel frequentare un corso 
di formazione professionale
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Innovazione e partnership industriali in 3D

Donato Orlandi

Il progetto ha portato alla nascita presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso di una nuova 
unità operativa, denominata Industrial Design, che si avvale della presenza di un laboratorio di 
circa 50 m2 equipaggiato con una macchina di Rapid Prototyping stereolitografica ENVISIONTEC 
ULTRA 3SP ed una macchina di Rapid Prototyping tecnologia DLP ENVISIONTEC Pefractory 4 
ERM. I due sistemi risultano essere complementari garantendo una sperimentazione spinta su 
nuovi materiali plastici innovativi così come una gestione della produzione di massa di componenti 
funzionali ad uso scientifico ed industriale. 
Al momento le risoluzioni si attestano su valori massimi pari a 0.025 mm rappresentando pertanto 
l’attuale stato dell’arte nel campo del 3D Printing. Grazie ad un contributo economico fuori pro-
getto da parte dell’INFN, è stato inoltre acquisito un sistema di scansione ottica ad alta risoluzione 
GOM ATOS CORE 185 che garantisce una risoluzione massima di acquisizione pari a 0.07 mm. 
In questo modo l’intera unità operativa diventa il primo centro specializzato nel Rapid Prototyping 
all’interno dell’INFN con capacità di analisi di qualità sul componente e di Reverse Engineering. 
Sono attualmente oggetto di studio specifiche resine plastiche in grado di comportarsi come 
scintillatori al passaggio di particelle. 
Le prestazioni elevate dei sistemi di cui sopra hanno generato un interesse considerevole da parte 
di realtà industriali del territorio grazie anche ad un corso tecnico specifico sulle nuove tecnologie 
3D di progettazione assistita al calcolatore tenuto all’interno del laboratorio e tuttora in fase di 
svolgimento. Il progetto ha reso possibile in particolare la nascita di una partnership industriale di 
competenze elevate nel campo del design industriale, prototipazione rapida ed acquisizione di 
geometrie complesse mediante sistemi a scansione tridimensionale con una realtà industriale del 
territorio, la COESUM, operante da 15 anni nel campo del Rapid Prototyping. 
Questa sinergia, caratterizzata da un fattivo trasferimento tecnologico e concretizzata dalla pro-
duzione di particolari a geometria estremamente complessa, ha condotto alla partecipazione 
dell’INFN ad incontri tecnici specifici con Confindustria e con altre realtà produttive mettendo di fatto 
il laboratorio in condizione di diventare un hub di smistamento tecnologico regionale e nazionale. 
Da una di queste occasioni l’INFN è stato contattato dal consorzio ALFA per lo sviluppo tecno-
logico d’Abruzzo che intende donare una macchina di Rapid Prototyping per sinterizzazione di 
polveri 3D System Vanguard Si2 che amplierà ulteriormente il parco strumentale già in dotazione. 
L’esito sorprendente del progetto, pertanto, nell’ambito del trasferimento tecnologico sulle realtà 
produttive del territorio, si è felicemente fuso con l’idea di innovazione tecnologica promossa dal 
progetto stesso e rappresenta quindi un esempio lampante di best practice da pubblicizzare e 
replicare.
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Orientamento alle discipline scientifiche,  
Lab_GS_Orienta

Roberta Antolini

LAB_GS_ORIENTA (intervento D) è lo strumento grazie al quale il Progetto La Società della 
Conoscenza in Abruzzo ha stimolato, in varie forme, l’orientamento alle discipline scientifiche 
nel territorio abruzzese. Attenzione particolare è stata riposta nella realizzazione di specifiche 
opportunità educative e formative per gli studenti e i docenti di matematica e fisica, nell’ambito 
delle quali, accanto a quella tradizionale, è stata introdotta con successo la didattica laboratoriale 
per consentire agli uni di migliorare la capacità di apprendimento delle discipline scientifiche, agli 
altri di sperimentare un approccio innovativo all’insegnamento. 

L’intervento è stato suddiviso in tre sottoprogetti, ciascuno dei quali ha portato risultati che pos-
sono ritenersi molto soddisfacenti:
1. “Incontri con la Scienza”, per gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo e 

grado e del biennio delle scuole secondarie di secondo grado;
2. “Scuola Estiva per le Scienze Sperimentali” per gli studenti del terzo anno delle scuole se-

condarie di secondo grado;
3. “Corso di aggiornamento per insegnanti”, rivolto ai docenti delle materie scientifiche;

Queste attività hanno permesso: 
 • a 574 studenti abruzzesi di partecipare a sessioni di laboratori didattici; 
 • a 20 insegnanti di frequentare laboratori e lezioni di aggiornamento e formazione; 

Di seguito si riportano i resoconti dei sottoprogetti.

Incontri con la Scienza
L’iniziativa si è sviluppata in due fasi successive, che complessivamente hanno abbracciato due 
anni scolastici (2012/2013 e 2013/2014), per un totale di 23 incontri. Sono stati coinvolti 549 
studenti abruzzesi delle classi terze degli istituti secondari di primo grado e del biennio degli istituti 
secondari di secondo grado della regione Abruzzo. Le attività si sono svolte nelle aule didattiche 
messe a disposizione dai Laboratori del Gran Sasso secondo il metodo della didattica labora-
toriale, con l’utilizzo sia di materiali poveri e facilmente reperibili, sia delle nuove tecnologie per 
l’insegnamento delle materie scientifiche. Divisi in gruppi di due/tre unità, i ragazzi hanno svolto le 
attività sperimentali proposte sotto la guida dei propri insegnanti e di docenti esperti, imparando 
a eseguire delle misure e a elaborare i dati ottenuti. 
Al termine di ogni incontro, agli insegnanti accompagnatori è stato somministrato un questionario 
per valutare l’indice di gradimento dell’iniziativa.
Le medie riportate per ciascun a voce, oltre a rimarcare l’ottima validità didattica dell’iniziativa, ne 
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sottolineano la forte corrispondenza con una delle esigenze più impellenti del mondo scolastico 
odierno: puntare sui laboratori didattici per potenziare l’insegnamento delle discipline scientifi che 
anche quando la mancanza di fondi rende quasi impossibile l’acquisto dell’attrezzatura necessaria. 
Come si evince dalla tabella, l’utilizzo di materiali comuni per l’allestimento dei laboratori, tratto 
distintivo degli Incontri, ha infatti suggerito soluzioni nuove spendibili nella didattica quotidiana, 
che hanno il vantaggio di essere facilmente riproducibili senza richiedere grandi investimenti. 

Corso di aggiornamento per insegnanti
L’iniziativa è stata realizzata per:
 • rispondere in modo adeguato alle continue richieste che arrivano al mondo della scuola affi  nché 
l’off erta formativa dia la possibilità ai giovani di avere, oltre ad una solida base culturale generale, 
anche una scientifi ca; 

 • mostrare che l’insegnamento delle Scienze sperimentali e l’apprendimento delle stesse necessitano 
sia del laboratorio tradizionale sia di quello on line che possono concorrere entrambi ad accrescere 
l’interesse per lo studio delle Scienze e, quindi, l’apprendimento;

 • rivitalizzare l’insegnamento delle Scienze Sperimentali proponendo una metodologia innovativa 
che mescoli il laboratorio tradizionale, realizzato per lo più con materiali facilmente reperibili, 
cosiddetti “poveri”, con le nuove tecnologie per la didattica. 

L’edizione 2013 del Corso di Aggiornamento si è svolta presso i Laboratori esterni di Assergi in 5 
giornate distribuite nei mesi di novembre e dicembre per un totale di 40 ore di formazione suddivise 
in 10 di lezioni frontali, 20 di attività sperimentale, 5 di intergruppo, per confrontarsi e condividere 
le attività svolte, 5 dedicate ai seminari su tematiche tenuti da esperti dei LNGS. Al termine del 
corso, è stato somministrato un questionario anonimo per valutare il gradimento del progetto.
Gli insegnanti hanno dichiarato di aver molto apprezzato il livello di approfondimento degli argo-
menti, soprattutto per aver avuto la possibilità di riscoprire l’interesse per l’approccio sperimentale. 
È stato ritenuto fondamentale il potersi confrontare con i colleghi di altro ordine sulla fattibilità di 
sviluppare percorsi didattici teorici e sperimentali con l’obiettivo di perseguire la continuità didattica 
nell’insegnamento delle scienze sperimentali.
Tutti i partecipanti hanno richiesto di ripetere l’iniziativa auspicando la possibilità che il corso possa 
diventare, per le prossime edizioni, di tipo residenziale, in modo da favorire il confronto con i colleghi.
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Scuola Estiva per le Scienze Sperimentali 
La Scuola Estiva 2013 (terza edizione) si è svolta 
in forma residenziale presso i Laboratori esterni di 
Assergi, dal 17 al 21 e dal 24 al 28 giugno 2013 e 
ha coinvolto 25 studenti abruzzesi selezionati per 
merito e concorso, di cui 14 ragazzi e 11 ragazze, 
provenienti dalle province di Chieti (12), L’Aquila (5), 
Pescara (4), Teramo (4). Il programma ha compreso 
lezioni frontali, laboratori didattici e visite di istruzione. 
Per valutare la reale efficacia dell’iniziativa, alla fine della 
Scuola è stato somministrato un questionario anonimo del quale si riportano in tabella i punteggi 
medi ottenuti per ciascuna voce. Il giudizio complessivo evidenzia la validità del progetto formativo. 
Il risultato più importante, a conferma di quanto emerso nelle edizioni precedenti, è la sorpresa dei 
ragazzi nello scoprire che la fisica, e più in generale le scienze, sono molto più interessanti quando 
si possono “sperimentare direttamente” rispetto alle lezioni scolastiche e la consapevolezza che 
l’approfondimento degli argomenti sviluppati durante la scuola possa agevolare gli studi futuri. 

L’intervento F - Attività divulgative di elevato contenuto scientifico - culturale, ha consentito 
la realizzazione della nona iniziativa della Scuola Gran Sasso - Princeton.
La Scuola ha coinvolto 20 studenti del quarto anno delle scuole superiori d’Abruzzo, 3 ragazze e 
11 ragazzi, provenienti dalle province di Chieti (5), Teramo (5), Pescara (6), L’Aquila (4). I vincitori 
sono stati selezionati per concorso tra 75 candidati. La scuola si è svolta dal 23 luglio al 12 agosto 
2012 presso l’Università di Princeton negli USA, dopo una fase introduttiva presso i Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso. Nel piano didattico sono state inserite lezioni di fisica e astrofisica 
collegate alle ricerche condotte presso i Laboratori, corsi di laboratorio e di lingua inglese. Le 
lezioni sono state condotte da dieci docenti dei LNGS e 6 dell’Università di Princeton. La validità 
della scuola come iniziativa di orientamento alle discipline scientifiche è stata testimoniata dalla 
scelta maturata in molti di proseguire la carriera scolastica iscrivendosi, dopo il diploma, a facoltà 
scientifiche (fisica, ingegneria...).

Conclusioni
L’intento del progetto era di spronare, attraverso la realizzazione di opportune iniziative, l’orienta-
mento alle discipline scientifiche nel territorio abruzzese. 
L’introduzione della didattica laboratoriale nelle attività formative ha permesso ai beneficiari di mi-
gliorare la capacità di apprendimento delle discipline scientifiche e di sperimentare un approccio 
innovativo all’insegnamento; i dati emersi dai sondaggi post-attività hanno evidenziato l’entusiasmo 
e la predisposizione dei beneficiari a partecipare a percorsi formativi innovativi. 
Queste iniziative, insieme a quelle rivolte al grande pubblico, hanno consentito di avvicinare un 
gran numero di persone al mondo della ricerca e di motivare i giovani studenti ad intraprendere 
carriere di formazione scientifica.
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I risultati elencati chiaramente indicano un indubbio successo del progetto nel suo complesso, 
mostrandone l’attinenza con la realtà territoriale. In particolare, benefici concreti sono stati apportati 
al settore dell’istruzione. Lab_GS_Orienta, tramite gli strumenti e le risorse messi a disposizione 
dal PO FSE, ha avuto il merito di offrire agli istituti scolastici abruzzesi opportunità di studio e 
supporti didattici ritenuti fondamentali, come evidenziato dalla larga partecipazione alle iniziative, 
ma non sempre accessibili a tutti. 
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Centro di Fisica Astroparticellare

Giulia Pagliaroli

Il CFA è un centro di eccellenza formativa ed informativa con sede presso i Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso; nasce nel 2009, nell’ambito del precedente progetto POR Abruzzo “Gran Sasso 
in Rete”, con l’intento di promuovere in modo coordinato un programma di alta formazione che 
includa sia gli aspetti teorici che fenomenologici rilevanti per l’astrofisica, per le particelle elementari 
e la cosmologia.
Il CFA promuove l’attività scientifica e formativa in diversi campi di ricerca della fisica astro- par-
ticellare che includono: la fisica del neutrino, lo studio della materia oscura, l’astrofisica delle alte 
energie, lo studio delle reazioni nucleari di interesse astrofisico, lo studio delle onde gravitazionali 
e la cosmologia. Obiettivo del CFA non è solo quello di promuovere ciascuna linea di ricerca 
attraverso seminari specialistici, ma anche di promuovere l’interdisciplinarietà attraverso seminari 
di formazione (lectures ed academic training) rivolti a giovani ricercatori e studiosi anche di ambiti 
diversi. Le varie linee di ricerca hanno, infatti, diversi punti d’incontro e dalla mutua interazione è 
possibile promuovere ricerche innovative ed innalzare il livello formativo. Oltre all’attività didattica 
frontale (seminari, lectures, academic training), l’azione formativa del CFA si realizza attraverso 
l’attività di ricerca congiunta dei giovani studiosi con i migliori esperti del settore secondo il prin-
cipio del “training on the job”. 
Il CFA ha promosso programmi e percorsi di alta formazione nei campi d’interesse per la fisica 
astro-particellare rivolti a giovani ricercatori, dottorandi e laureandi. In particolare tra le attività 
di successo ricordiamo il Simposio “Scienza e Metodo 2013” e la scuola estiva “Gran Sasso 
Summer Institute 2014”. 

SCIENZA E METODO 2103:
Un confronto con scienziati e filosofi sui metodi della Scienza.
Il workshop si è tenuto nei giorni 10 e 11 ottobre 2013 presso la sala “E. Fermi” dei Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso. 
Il Comitato organizzatore è stato costituito da:
 • Gianpaolo Bellini (Università di Milano);
 • Roberta Antolini (LNGS);
 • Eugenio Coccia (GSSI / Università Roma Tor Vergata); 
 • Aldo Ianni (LNGS); 
 • Giovanni Prosperi (Università di Milano);
 • Stefano Ragazzi (LNGS / Università Milano Bicocca). 

Lo scopo principale del simposio è stato approfondire l’analisi dei metodi utilizzati, e di conseg-
uenza le caratteristiche di alcune Scienze, con due fisici (uno teorico e uno sperimentale), un 
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astrofisico, un biologo, un neurologo, un esperto di analisi del linguaggio, un esperto di statistica 
e due filosofi delle Scienza. Il dibattito ha riguardato il termine Scienza e il suo significato al giorno 
d’oggi ovvero il significato di conoscenza mediante studio. 
Durante le due giornate si sono susseguiti diversi interventi che hanno sviluppato con sfumature 
diverse e personali il tema principale dell’evento, in ordine temporale: 
 • Evandro Agazzi (Università Panamericana, Città del Messico), 
 • Gianpaolo Bellini (Università di Milano e INFN Milano), 
 • Marco Bersanelli (Università di Milano), 
 • Mauro Ceroni (Università di Pavia), 
 • Giorgio Dieci (Università di Parma), 
 • Donata Marasini (Università Milano Bicocca), 
 • Fabio Minazzi (Università dell’Insubria), 
 • Andrea Moro (Università di Pavia), 
 • Giovanni Prosperi (Università di Milano),
 • Nice Terzi (Università Milano Bicocca).

Ognuno ha dato la propria risposta agli interrogativi: che cosa concretamente distingue le propri-
età e i metodi di studio delle cosiddette Scienze esatte da tutte le altre? E anche all’interno delle 
Scienze esatte, quali sono le differenze di approccio utilizzate ad esempio fra Fisica, Medicina, 
Astrofisica, Biologia? 
Questi interrogativi non sono esercizi mentali, ma riguardano le proprietà fondamentali delle Scienze 
e cioè l’affidabilità delle loro conclusioni e la facoltà predittiva dei fenomeni. Per essere esemplifi-
cativi: se alcuni di noi lasciano indipendentemente cadere un corpo in un punto qualunque della 
Terra, possiamo dirci sicuri di cosa farà il corpo, e possiamo predire esattamente dove e quando 
esso toccherà terra. Se al contrario sottoponiamo ad un gruppo di critici un romanzo, è abbas-
tanza probabile che la critica sia diversa a seconda del critico che la esprime: alcuni avranno un 
atteggiamento positivo, altri faranno dei distinguo, infine alcuni potrebbero fare una critica negativa.
L’enorme successo del simposio Scienza e Metodo è testimoniato dai 196 partecipanti che hanno 
assistito alle due giornate di discussione e dalla risonanza avuta anche in rete in quotidiani on-line 
come “Il sussidiario” che ha dedicato un intero speciale all’evento. 

GRAN SASSO SUMMER INSTITUTE 2014: 
Hands-On Experimental Underground Physics at LNGS.
Questa scuola si è svolta dal 22 Settembre al 3 Ottobre 2014 presso i Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso ed è stata aperta a 30 studenti provenienti da tutte le parti del mondo. L’evento è 
stato organizzato in sinergia con la International School on AstroParticle Physics (ISAPP), il Gran 
Sasso Science Institute (GSSI) e l’Università dell’Aquila. 
Lo scopo della scuola è stato quello di avvicinare gli studenti all’attività di ricerca sperimentale 
realmente svolta dai ricercatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Gli studenti hanno seguito 
seguito lezioni frontali riguardanti i temi di fisica fondamentali dei laboratori, come la ricerca della 
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materia oscura, la fisica del neutrino, il processo di decadimento doppio beta senza neutrini, 
l’astrofisica nucleare, bassa radioattività e relatività generale. 
Le lezioni sono state tenute da ricercatori altamente qualificati provenienti da tutto il mondo e leaders 
nel proprio settore di ricerca. Inoltre alle lezioni teoriche è stata associata un’attività speriemntale 
in cui gli studenti potessero in pratica effettuare delle misure all’interno degli esperimenti attivi ai 
LNGS. Ogni esperimento dei laboratori sotterranei ha proposto una possibile attività da svolgere 
nell’arco della scuola formando gruppi di 2-3 studenti in modo da massimizzare il dialogo e la 
collaborazione.
A conclusione dell’evento ognuno dei ragazzi partecipanti ha scritto una relazione scientifica 
dell’attività svolta che è stata inserita all’interno di una vera e propria pubblicazione riconosciuta 
al livello internazionale.

L’organizzazione interna del CFA dalla costituzione del centro ad oggi, prevede che ogni decisione 
passi attraverso la valutazione e l’approvazione di uno “scientific board” formato da 6 membri. 
Durante l’intervento Società della Conoscenza il board nominato dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare è stato così costituito: 
 • Stefano Ragazzi - Direttore dei LNGS
 • Eugenio Coccia - Sezione INFN di Roma Tor Vergata
 • Francesco Vissani - Laboratori Nazionali del Gran Sasso
 • Francesco Lorenzo Villante - Università degli Studi di L’Aquila
 • Paolo Lipari - Sezione INFN di Roma
 • Eligio Lisi - Sezione INFN di Bari

Al coordinamento scientifico delle attività si sono avvicendati durante questi anni Francesco Vissani, 
Massimo Mannarelli e Giulia Pagliaroli.
L’attività di alta formazione proposta è stata mirata ad incentivare la mobilità di scienziati (sia italiani 
che stranieri) che, risiedendo presso il CFA per periodi medio-brevi, possano trasferire conoscenze 
e capacità agli studenti di Dottorato e giovani ricercatori dei LNGS e dell’Università dell’Aquila. 
Sono stati organizzati numerosi seminari tenuti da eminenti personalità internazionali e rivolti a 
studenti univeristari, giovani dottorandi o ricercatori sia italiani che stranieri. Sono state erogate due 
borse di studio per giovani laureandi, una borsa di dottorato presso l’Università dell’Aquila e un 
assegno di ricerca biennale rivolto a Dottori di Ricerca in Fisica. I titolari di queste borse e assegni 
sono stati selezionati attraverso un regolare concorso per titoli e colloquio con bandi pubblicati 
sul sito web dei LNGS e della Regione Abruzzo.



40

La società della conoscenza in AbruzzoLa società della conoscenza in Abruzzo

Dal passaparola al web e ritorno

Eleonora Sasso

C’era una volta il passaparola... e c’è ancora. Una sorta di ritorno alle origini nel bombardamento 
generale di informazioni cui è soggetto chi utilizza quotidianamente il web e i social network. 
Due mondi che non necessariamente sono legati tra loro anche per chi della comunicazione fa 
il proprio mestiere. Ai tempi del “selfie” - vituperato dai più - c’è ancora chi preferisce interagire 
solo con il Web inteso come luogo dove consultare siti ufficiali (istituzionali e non) per acquisire 
informazioni e non frequenta Facebook, o altri social, anzi preferisce prenderne drasticamente le 
distanze, ma ottiene informazioni su argomenti di interesse grazie allo scambio con persone che 
dei social non riescono a fare a meno. In un contesto simile il progetto “La Società della Cono-
scenza in Abruzzo”, con tutte le sue attività concepite per coinvolgere il territorio, è riuscito quindi 
a raggiungere sia il pubblico degli always on sia quello che, pur continuando a snobbare i social, 
non è rimasto immune da sistemi di messaggeria come Whatsapp e vive in un ambiente dove la 
comunicazione, volenti o nolenti, si fonda inevitabilmente sulle varie possibilità offerte dalla rete. 
Il terzo dei progetti allestiti, dal 2008 a oggi, dal Servizio Alta Formazione dei Laboratori nazionali 
del Gran Sasso non solo ha il suo sito ufficiale http://conoscenzabruzzo.lngs.infn.it/, ma dispone 
di una pagina su Facebook (Alta Formazione Gran Sasso https://www.facebook.com/altaforma-
zionegs), di un profilo su Twitter (@AltaFormazioneL) e di uno su G+ (Alta Formazione al Gran 
Sasso), nonché di un canale Youtube (Alta Formazione al Gran Sasso). Una presenza non ancora 
capillare – si è preferito per il momento soprassedere su Flickr, Pinterest, Instagram (anche se 
quest’ultimo risulta il canale che cresce di più, con +25% di utenti attivi nel primo semestre 2014 
rispetto al semestre precedente) - ma sufficiente a raggiungere il pubblico destinatario delle iniziative 
finanziate dal FSE. Attraverso i social network gli animatori del progetto possono trasmettere il 
concetto che la scienza non è solo ricerca pura o applicata a prodotti tecnologicamente avanzati 
e di nicchia, ma un supporto fondamentale, e accessibile, nella vita quotidiana. 
Il primo strumento per raggiungere i destinatari delle iniziative di formazione è stato per il Servizio 
Alta Formazione, nel 2008, accanto al sito, la newsletter divulgata con cadenza mensile a una mai-
ling list costituita da funzionari di enti pubblici, aziende, docenti, di università e di scuola, studenti. 
Ma subito ci si rese conto che non si poteva restare lontani da Facebook e Twitter: quest’ultimo, 
in particolare, in Italia attualmente conta oltre 4,7 milioni di iscritti e si afferma sempre più come 
canale di comunicazione business e politica. 
In molti si sono iscritti ai corsi di formazione dopo aver letto notizie e annunci pubblicati sui social, 
ma sono anche tanti coloro che, tra gli iscritti ai corsi online, dichiarano di aver saputo dell’avvio 
dei corsi stessi da amici, colleghi e datori di lavoro, oltre che dai canali tradizionali come giornali 
e riviste di settore. Persone che hanno ritenuto importante poter accedere a nuove modalità di 
formazione professionale senza vincoli di tempo e spazio pur avendone avuto notizia grazie a un 
valido, antico e affidabile passaparola.
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L’impatto socio-economico e culturale delle attività 
sperimentali condotte ai Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso e il rapporto con il progetto “La Società della 
Conoscenza in Abruzzo” del PO FSE 2007-13. 

Vincenzo Caracciolo

In questo breve intervento si illustreranno sinteticamente i vantaggi socio-economici e culturali 
della ricerca scientifica di base condotta nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) sul ter-
ritorio abruzzese, e si sottolineeranno i successi ottenuti in tal senso dalla sinergia tra i LNGS, le 
istituzioni pubbliche ed il mondo produttivo della Regione Abruzzo. 
I LNGS si collocano in un quadro scientifico internazionale fortemente competitivo. Essi sono i 
più grandi laboratori sotterranei del mondo ed ospitano diversi esperimenti dedicati allo studio 
di fenomeni rari. I LNGS, posizionati nella splendida cornice naturalistica del Gran Sasso d’Italia, 
sono un punto di riferimento per tutta la comunità scientifica del settore. Infatti, numerosi sono 
i risultati scientifici di grosso impatto sulla fisica contemporanea e molte altre sono le attività 
sperimentali pioneristiche votate alla ricerca di fenomeni rari, tra cui ricordiamo gli studi condotti 
sulla componente particellare di materia oscura che compongono circa il 25% dell’Universo. Tali 
attività sperimentali richiedono uno sviluppo tecnologico continuo al fine di superare i limiti posti 
nella ricerca astroparticellare dalle tecnologie attuali. 
La ricerca in tal senso è finalizzata, quindi, alla conquista di nuove conoscenze. Tuttavia, la sco-
perta di queste riesce ad avere un impatto rilevante sulla società soprattutto dopo alcuni decenni 
consentendo di compiere, però, dei salti tecnologici altrimenti impossibili. Ad esempio, fino all’800 
l’unico modo per produrre luce visibile consisteva nell’uso di fiamme; successivamente alla sco-
perta dei fenomeni elettrici, tuttavia, fu possibile inventare la lampadina compiendo un notevole 
salto tecnologico e di recente, con la scoperta dei fenomeni quantistici, si è potuto compiere un 
nuovo salto tecnologico con l’invenzione dei led, dei laser ecc. 
Altro interessante esempio che coinvolge proprio la fisica dei LNGS sono i sensori in grado di 
rivelare segnali in luce (oggi ampiamente diffusi in un vasto campo di applicazioni). Questi, infatti, 
possono essere considerati l’evoluzione a buon mercato dei “sensori” di luce impiegati per la fisica 
dei fenomeni rari ed usati ancora oggi. Esempi di oggetti che hanno beneficiato di tale sviluppo 
tecnologico sono, ad esempio, i sensori delle fotocamere digitali o dei cellulari. Non solo, ma voler 
elencare tutte le applicazioni di diagnostica per immagini, realizzate a seguito di scoperte di fisica 
fondamentale, pone serie difficoltà di sintesi. 
Per meglio comprendere, invece le ricadute economiche nel medio periodo, ci preme sottolineare 
che per produrre gli apparati sperimentali usati ai LNGS occorrono costruire dei rivelatori prototipi 
al fine di sviluppare la tecnologia pensata per l’indagine fisica. È proprio, quindi, in questa fase che 
c’è ricaduta tecnologica a medio periodo, solitamente assorbita dalle aziende che, a fronte di un 
investimento economico da parte della comunità scientifica internazionale, hanno sviluppato parte 
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della nuova tecnologia. Ricordiamo, inoltre che parte della realizzazione degli apparati sperimentali 
è commissionata ad aziende Abruzzesi o più in generale ad aziende del centro Italia. Un esempio 
recente è il ruolo svolto nella costruzione della Water Tank dell’esperimento Xenon-1T, un con-
tenitore cilindrico in acciaio di 10 m di altezza e 9,6 m di diametro, realizzato dall’Abruzzese “Di 
Zio”, che, invece, tipicamente produce contenitori di grande dimensioni per l’industria alimentare.
Non di meno, le attività sperimentali ai LNGS favoriscono un clima di crescita culturale e profes-
sionale che è fortemente assorbito in ambito accademico, dove trova il suo sbocco preferenziale; 
vengono in mente le relazioni scientifiche tra, ad esempio, le Università Abruzzesi ed i LNGS e 
quindi con la comunità scientifica di settore, ma anche con il mondo scolastico in generale. Infatti 
la formazione accademica si arricchisce delle attività pioneristiche svolte ai LNGS e contempo-
raneamente i corsi di formazioni promossi dai LNGS e spesso patrocinati dalla Regione Abruzzo 
contribuiscono a meglio qualificare gli insegnati ai vari livelli di istituzione scolastica. Non solo, ma 
le numerose attività di divulgazione e promozione scientifica poste in essere sul territorio veicolano 
idee alla base dell’approccio scientifico alla soluzione di un problema. Una di queste è il dubbio, 
pensato non come sospensione del giudizio, ma come chiave di volta del metodo scientifico e 
dell’azione dello scienziato. L’altro aspetto fondamentale che sottende l’azione del ricercatore è 
la possibilità di lavorare in piena libertà ed autonomia in modo da produrre risultati veramente 
innovativi. Sono proprio queste due condizioni che hanno un risvolto sociale ed educativo sulla 
popolazione che nessun altro può fornire. Questi momenti stimolano, infatti, i cittadini ad avere 
atteggiamenti aperti verso il nuovo e a valutarlo con appropriato senso critico. 
Le potenzialità, quindi, offerte dalla presenza sul territorio Abruzzese di punti di eccellenza acca-
demica e di importanti centri aziendali è quello di innescare un circolo virtuoso che alimenta lo 
stimolo all’innovazione e al benessere sociale in generale. È proprio questo l’intento del progetto 
La Società della Conoscenza in Abruzzo: catalizzare ed innescare il circolo virtuoso di cui sopra. 
Accanto alle ricadute socio-economiche e culturali accennate in precedenza dovute alle attività 
in loco dei LNGS, vanno aggiunte, quindi, quelle specifiche finanziate dal progetto La Società 
della Conoscenza in Abruzzo che si basa sulla collaborazione strategica LNGS-Regione Abruzzo. 
L’obiettivo è stato quello di fare interagire, infatti, il mondo della ricerca in fisica astroparticellare con 
quello delle attività produttive o di formazione sul territorio. L’idea, quindi, è stata quella di creare 
un ponte tra queste importanti realtà tramite un boundery spanner (letteralmente un “estensore 
di confini”), cioè un soggetto che potesse acquisire conoscenze da un settore e trasferirlo all’al-
tro in mutuo raccordo: i giovani borsisti ed assegnisti di ricerca. L’impatto socio-economico di 
questo tipo di attività era senza dubbio ambizioso. Gli effetti a lungo periodo non possono subito 
essere stimati, ma quelli a breve periodo sono di più facile monitoraggio. Infatti a breve distanza 
dalla conclusione dell’intervento la maggior parte dei soggetti coinvolti nel processo di forma-
zione continua la propria attività sulla scia di quanto appreso grazie al progetto La Società della 
Conoscenza in Abruzzo. Le aziende partecipanti si sono arricchite di esperienze fatte nell’ambito 
delle attività finanziate dai LNGS dell’INFN. Alcune di queste si sono fatte notare per i servizi che 
potenzialmente potevano offrire alle attività sperimentali e quindi stimolate a crescere per rispondere 
adeguatamente alle esigenze dei gruppi sperimentali. Alcuni giovani diplomati sono stati assorbiti 
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dal tessuto industriale locale, fatto principalmente di piccole e medie imprese. Le quali più di altri 
possono trarre beneficio da tale progetto. 
Riportiamo, inoltre, a titolo di esempio, quanto emerso in fase di monitoraggio dell’intervento A 
del progetto La Società della Conoscenza in Abruzzo. Nella Figura 1 è riportata la valutazione 
espressa da parte degli attori coinvolti nell’intervento A del progetto La Società della Conoscen-
za in Abruzzo. Si evidenzia come l’opinione avuta sull’efficacia dell’intervento sul territorio sia 
estremamente positiva. Inoltre, riportiamo che l’80% dei giovani formati continua una attività 
occupazionale o di formazione in linea con il periodo di formazione e di stage dell’intervento A “La 
Società della Conoscenza in Abruzzo”.

Non di meno la valutazione data su tutto il progetto è estremamente positiva, apprezzando le 
qualità professionali acquisite nel contesto internazionale dei LNGS e poi l’esperienza sul campo 
attraverso lo stage aziendale. Infatti, tali borsisti/assegnisti riportano una elevate efficienza media 
dell’utilità delle competenze acquisite nel periodo di formazione ai LNGS ai fini poi del loro utilizzo 
durante lo stage aziendale, come emerge dai dati in Figura 2.
Continuare, quindi, sulla scia di questi risultati e poterli potenziare, in sinergia con le risorse presenti 
sul territorio, può catalizzare e accelerare lo sviluppo socio-economico e culturale della regione 
Abruzzo proiettandola verso uno stile produttivo più moderno, efficace e competitivo a livello globale.

Figura 1  
Valutazione espressa da parte 
degli attori coinvolti nell’intervento 
A del progetto La Società della 
Conoscenza in Abruzzo (SdC) 
riguardante l’impatto sul territorio 
prodotto dall’intervento indicato.

Figura 2  
Valutazione espressa da parte degli 
attori coinvolti nell’intervento A del 
progetto La Società della Conoscenza 
in Abruzzo (SdC) riguardante la 
spendibilità, durante lo stage aziendale, 
delle competenze acquisite in fase di 
formazione ai LNGS. Si evince che la 
maggior parte dei borsisti/assegnisti 
(86%) ha trovato utile il periodo di 
formazione ai LNGS in misura di non 
meno del 30-40% delle attività svolte 
al LNGS ai fini dello stage aziendale. In 
particolare il 58% di loro le ha trovate 
spendibili in azienda in misura di non 
meno del 40% delle volte, addirittura, 
un circa 30% di borsisti/assegnisti le 
ha trovate utili oltre l’80% delle volte.
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Studio di affidabilità di impianti tecnologici asserviti  
agli apparati sperimentali per la ricerca di eventi rari  
di materia oscura

Federico Gabriele

In questi due anni di attività tecnologica svolta presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’assegnista tecnologo Federico Gabriele ha rico-
perto e svolto ruoli di rilevanza quali GLIMOS (Group Leader In Matter Of Safety) e RAE (Respon-
sabile Ambientale per l’Esperimento) per le due collaborazioni sperimentali denominate Borexino 
e DarkSide-50 (DS-50) ed di Deputy Site Manager per l’ultima delle due predette collaborazioni. 
Nel periodo in questione inoltre Gabriele ha avuto modo di prendere parte e condurre svariate 
attività in campo della safety applicata ad apparati sperimentali. Nello specifico si riportano due 
importanti “progetti” che hanno visto coinvolto l’assegnista in maniera proattiva e che ha condotto 
in sinergia con servizi dei LNGS e società di consulenza esterna.
Il primo progetto ha riguardato l’analisi di rischio complessiva dell’Apparato Sperimentale DS-50, 
articolata in due fasi distinte che hanno portato rispettivamente alla redazione delle:
 • Preliminary Risk Analysis (PRA),
 • Quantitative Risk Analysis (QRA).

In questa attività l’assegnista ha svolto il ruolo di analista del rischio applicando le tecniche quan-
titative e qualitative quali Hazop (Hazard and Operative analysis), FMECA/FMEA (Failure Mode 
Effects, and Criticality Analysis/Failure Mode Effects Analysis) e FTA/FTE (Fault Tree Analysis/Fault 
Tree Events) all’esperimento DarkSide-50. Le predette analisi sono consistite nell’individuazione 
dei pericoli, nella valutazione degli stessi e nell’applicazione delle misure tecnologiche ed impian-
tistiche per l’attenuazione della probabilità di accadimento e della riduzioni della magnitudo dei 
cosiddetti Top Events.
Il secondo progetto, sempre articolato in due fasi, ha invece riguardato, in prima fase, la redazione 
del cosiddetto Documento di Protezione Contro l’Esplosioni (DCPE) per l’aggiornamento del Do-
cumento di Valutazione dei Rischi (DVR) dei LNGS, in collaborazione con il Servizio Prevenzione 
e Protezione (SPP) dei LNGS.
In questo documento sono state individuate le zone soggette a possibili atmosfere esplosive ed 
è stata applicata la cosiddetta Matrice di Accettabilità tramite la logica dell’ALARP (As Low As 
Reasonably Practicable). Di seguito si riporta un estratto della matrice presente nel documento.



47

Promozione della conoscenza

La seconda parte dell’attività ha riguardato la progettazione e l’installazione del cosiddetto “Si-
stema di Inertizzazione” negli impianti asserviti al predetto Apparato in cui è processato il “liquido 
scintillatore” dalla Collaborazione DS 50.
L’attività è consistita nell’individuazione in dettaglio delle sorgenti di emissioni di vapori in tutti gli 
impianti facenti parte dell’apparato sperimentale DS-50 quali giunti meccanici, valvole, fl ange ecc. 
In fi gura 2 si riporta uno stralcio del P&ID del Fluid Handling di DS-50 in cui sono stati individuati 
le sorgenti predette.

Successivamente, ogni sorgente di emissione individuata è stata racchiusa da box ermetici cer-
tifi cati e fl ussati di azoto così da classifi care l’impianto come “zona non pericolosa”.
Di seguito sono riportate le caratteristiche di tali box fl ussati ad azoto:
 • Test di tenuta verso l’atmosfera, determinato tramite test di punto di bolla in sovrappressione = 10-5 mbar*l/s.
 • Test di tenuta verso il processo, determinato tramite test con gas tracciante (elio) e spettrometro 
di massa = 10-9 mbar*l/s.

 • Pressione di progetto / test = 0,5 barg.
 • Pressione di esercizio = 0,1 barg.

Figura 1:  Estratto Matrice di Accetabilità del DCPE

Figura 2: Sorgenti di Emissione
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In entrambi i predetti progetti l’ing. Gabriele ha potuto accrescere ed ulteriormente sviluppare le 
competenze in materia di Probabilistic Risks Assessment (PRA) ed Affi  dabilità di Guasto. Inoltre 
ha acquisito conoscenza in campo della valutazione dei rischi contro l’esplosioni (come previsto 
dal D.Lgs 81/08 e smi) e della cosiddetta normativa ATEX (Atmosferic Explosion).
In aggiunta, la partecipazione a tali progetti ha permesso all’assegnista di acquisire competenze e 
conoscenze sugli impianti e sulle attività dei cosiddetti Apparati Sperimentali a “low-background” 
con utilizzo di fl uidi criogenici per la ricerca della Dark Matter.
A completamento del primo anno di collaborazione l’ing. Gabriele ha redatto un paper dal titolo 
“Quantitative Risk Assessment for DarkSide 50, a Nuclear Physics Experimental Apparatus instal-
led at Gran Sasso Nat’l Lab”, che è stato accettato ed inserito nel proceedings di una delle più 
prestigiose associazioni internazionali in materia di Probabilistic Risk Assessment e Safety ed ha 
partecipato alla Conferenza Internazionale denominata Probabilistic Safety Assessment & Mana-
gement, PSAM’12 (www.psam12.org). Inoltre Gabriele è stato inserito nel Technical Committee 
della predetta Conferenza ed è stato chiamato a condurre come Chair una sessione della stessa.
Di seguito si riporta la prima pagina del paper realizzato e pubblicato:
In conclusione negli ultimi mesi di assegno si fa presente inoltre che Gabriele è stato nominato 
co-project manager e membro del Project Group del progetto Aria che vede coinvolti i LNGS 
ed INFN insieme alla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e alla CarboSulcis S.p.A. per la 
realizzazione di una colonna pilota per la distillazione criogenica per la produzione di isotopi stabili 
quali 40Ar. In questo ruolo l’assegnista ha partecipato alla redazione preliminare dell’analisi di rischio 
tramite l’applicazione della predetta tecnica HazOp. 

Figura 3: Box ermetici certifi cati con Sistema di Flussaggio di Azoto
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Controllo e monitoraggio  
dei sistemi di trattamento delle acque

Alessandro Torto

Attività svolta
L’attività effettuata nell’ambito della Borsa di studio dal tema “Controllo e monitoraggio dei sistemi 
di trattamento delle acque” presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso,
finanziata nell’ambito del Progetto PO FSE Abruzzo “La società della conoscenza in Abruzzo” 
secondo il bando 15233/2012 durante il periodo di formazione, dal 24/06/2013 al 31/07/2014 
ha riguardato principalmente lo studio applicato agli impianti di depurazione acque reflue e nel 
monitoraggio di quest’ultime mediante analisi chimiche.
Dopo uno studio approfondito dell’impianto di depurazione acque reflue e sotto la guida del tutor, 
sono state eseguite misure di lunghezza dell’impianto stesso per poi modificarne il progetto con 
Autocad per installare un filtro a carboni attivi sull’impianto di ventilazione e un nuovo sistema di 
ossidazione.
Inoltre l’attività comprendeva: l’assistenza al campionamento mensile delle acque in uscita al 
depuratore sotterraneo; nella rielaborazione dati in ambiente excel avanzato e nell’utilizzo, cali-
brazione e manutenzione ordinaria del GC/MS/MS (gascromatografo combinato allo spettrometro 
di massa) e degli analizzatori di Carbonio Organico Totale.
L’attività di formazione ha riguardato anche campionamenti dell’aria per poi analizzarne il residuo 
a 105°C in stufa; le analisi dei metalli (Pb, Cd, Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr, Sr, B) attraverso la spettro-
scopia ad assorbimento atomico con fornetto di grafite (GFAAS) e l’esecuzione di alcune analisi 
di spettrofotometria UV-Visibile con lo strumento CADAS DR 6000 di Hach Lange.
Durante questo periodo è stato possibile seguire altri corsi di formazione quali: 
 • Corretta gestione del Laboratorio secondo la norma UNI EN ISO 17025 con le realizzazione di 
un reagentario completo;

 • Gestione dei rifiuti secondo la norma UNI EN ISO 14001 e planimetria della posizione dei 
contenitori degli stessi rifiuti all’interno dei laboratori sotterranei dei LNGS;

 • Corretto utilizzo, validazione e controlli della strumentazione di riferimento (bilance analitica e 
tecnica, micropipette elettroniche) secondo la norma UNI EN ISO 17025 con la messa a punto 
di un calendario delle tarature e dei controlli interni della strumentazione stessa;

 • Corso e-learnig AIFOS sulla formazione generale dei lavoratori sulla sicurezza.

Nell’attività di stage, svoltasi presso il laboratorio chimico ambientale AQUILAB SRL in Loca-
lità Campo di Pile dell’Aquila a partire dal 27/05/2014 fino al 31/07/2014, sono stati eseguiti 
campionamenti delle acque reflue in vari punti di prelievo in impianti di depurazione, dei rifiuti da 
caratterizzare e delle emissioni in atmosfera. 
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Oltre ai campionamenti, sono state effettuate numerose altre attività, elencate qui di seguito:
 • Visione D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale 31/2010;
 • Gestione Reagentario secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Analisi Rifiuti/Terreni:
 • pH; Conducibilità; Test di cessione in acqua; TOC; PCB; 
 • Analisi Granulometrica; Residuo a 105°C e 600°C; 
 • Solidi Volatili Totali; Cromo VI; Anioni in Cromatografo ionico;
 • Attacco Acido; Metalli in Assorbimento Atomico di fiamma econ Fornetto di Grafite.

Analisi Acque
 • Residuo a 180 °C; Azoto Ammoniacale; Azoto nitroso; 
 • Alcalinità/Acidità; COD; MBAS; Cianuri; Fosforo come Ortofosfato; 
 • Fosforo Totale; Azoto totale; Cloro libero e totale; Durezza Totale; 
 • Cromo VI; Aldeidi; Solfuri; Silice; Bicarbonati; Anioni in Cromatografo ionico; Tensioattivi Non 
Ionici; Mercurio.

Analisi emissioni:
 • Contenuti di polveri emesse dai fumi; Preparazione Standard 
 • Singoli e Mix di Standards, Estrazione e Analisi dei Composti Organici Volatili (VOC) con 
Gascromatografo; Estrazione ed Analisi degli Anioni in Cromatografo Ionico.

 • Condizionamento e pesatura di filtri per campionamento di emissione in atmosfera.
 • Preparazione filtri per ambienti di lavoro.
 • Osservazione al MOCF (Microscodio Ottico in Contrasto di Fase) di fibre di amianto.
 • Conta Fungina Totale e Conta Batterica Totale di coltivazoni in capsule di Petri.
 • Utilizzo, Preparazione Standards e Curve di calibrazione Spettrofotometro UV/VIS, Cromatografo 
ionico, Assorbimento Atomico di Fiamma e con Fornetto di Grafite, Gascromatografo.
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Rilievo e modellizzazione 2D e 3D  
di locali, edifici ed impianti

Claudio Ianni

La Borsa di Studio dal titolo “Rilievo e modellizzazione 2D e 3D di locali, edifici ed impianti” 
prevede, in particolare, lo sviluppo e l’aggiornamento di elaborati grafici riguardanti i L.N.G.S. di 
superficie e sotterranei.
Il percorso formativo in questione è stato seguito e monitorato dall’Ing. Chiara Zarra e l’Ing. 
Manuela Castagna entrambi membri della Divisione Tecnica precisamente nel Servizio Supporto 
Esperimenti (S.S.E), mentre l’attività di Stage ha visto come referente il titolare dello Studio di 
Ingegneria Roberto Bove. La borsa ha coperto un periodo complessivo di 12 mesi, dei quali 8 
svolti presso i L.N.G.S. (4 formazione+4 applicazioni pratiche delle nozioni acquisite) e i restanti 
4 presso la sede di Stage. 
L’attività di borsa di studio in questione può essere semplificata in due grandi campi applicativi 
conseguenti e complementari tra loro:
 • il rilievo
 • restituzione grafica.

Il rilievo è un processo integrante la geometria descrittiva, avente finalità di rappresentare manufatti 
esistenti, allo scopo di: restauro, studio e didattica, costruzione e riqualificazione, stime.
Esso può essere condotto in maniera differente in base alla strumentazione a disposizione dell’o-
peratore, e si differenzia in:
 • Diretto, finalizzato all’individuazione di sole distanze con l’ausilio di: metro, livelle, asta metrica, 
filo a piombo;

 • Strumentale, per misure angolari e distanze avvalendosi di strumenti quali: teodoliti, stazioni 
totali, ecc;

 • Indiretto, in cui non si ha nessuna misurazione diretta poichè utilizza strumentazione molto 
simile a macchinette fotografiche.

La seconda fase (finale) riguarda la cosiddetta restituzione o messa in tavola che può essere 
effettuata utilizzando diversi programmi informatici, in questo caso ci si è affidati a software quali 
l’Autocad per il 2D mentre per la modellizzazione 3D si è utilizzato il Catia. 
 Entrambi fanno parte dei cosiddetti software CAD (computer aided design) che trovano applicazione 
nei campi di: architettura, ingegneria, meccanica, elettrica; ed hanno una fondamentale importanza 
poiché costituiscono un linguaggio universale riconosciuto nelle rappresentazioni grafiche tecniche.

Terminata la fase di formazione ed affiancamento, si è proceduto allo sviluppo di elaborati grafici 
delle tre sale sperimentali nei laboratori sotterranei e insieme ai membri del S.S.E. abbiamo colla-
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borato e fornito supporto ad esperimenti internazionali quali: Dark-Side, Icarus, Xenon oltre che 
alla redazione di tavole necessarie per il SOX. 
L’intera attività è stata svolta con successo grazie al supporto dell’intero Servizio Supporto Espe-
rimenti che ha messo a mia disposizione tutta la sua esperienza e gli strumenti necessari per 
aff rontare al meglio il mio percorso di formazione. 
Il tutto è terminato con l’attività di Stage presso lo Studio di Ingegneria Civile di R. Bove dove ho 
acquisito importanti nozioni pratiche, burocratiche e cantieristiche nell’ambito dell’ingegneria civile.
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Realizzazione di un impianto integrato  
di supervisione e controllo

Mattia Orsini

Nel corso dello svolgimento della borsa di formazione tecnica sono state eseguite numerose 
attività con il fine di poter apprendere e mettere in opera un’integrazione al complesso sistema 
di supervisione e controllo già presente nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso di Assergi; la 
peculiarità di tali sistemi di controllo e supervisione risiede nel fatto che essi permettono una 
supervisione ed un monitoraggio costante necessario all’individuazione dei malfunzionamenti 
degli apparati di campo (es. sensori di rivelazione) al fine di tutelare la salute dei lavoratori 
presenti presso i laboratori sotterranei e permettere eventuali azioni di prevenzione da parte 
degli addetti alla sicurezza dopo opportuna segna lazione pervenuta da tale sistemi.
Attualmente il sistema presente nei laboratori prevede oltre 90000 punti di controllo il che 
lascia immaginare una complessità strutturale davvero importante per la tutela di tutte quelle 
attività che riguardano la ricerca e che sono il fulcro dei LNGS e che, fra l’altro, avvengono 
in condizione ambientali particolari come quelle di un laboratorio sotterraneo.
In particolare l’attenzione è stata posta, per quando riguarda la borsa di formazione assegnata, 
alla rete di trasporto dati presente nei laboratori che permette comunque la comunicazione tra i 
PLC (Controllori a Logica Programmabile ), i vari apparati di campo ad essi associati e le postazioni 
informatiche di monitoraggio dislocate nelle varie sale di controllo.
Infatti tale compito di trasporto dati è affidato a degli switch distribuiti sia nei laboratori sotterranei 
che nei laboratori esterni presenti ad assergi ed è proprio su tali apparati di rete che si è concentrata 
l’attenzione al fine di poter integrare il preesistente sistema di supervisione e controllo; lo scopo 
finale era quello di avere un quadro complessivo sul loro corretto funzionamento e di poter deter-
minare eventuali problemi di comunicazione tra tutti idispositivi che utilizzano tale rete di trasporto.
Le attività essenzialmente sono state suddivise in due importanti fasi:
 • Fase di apprendimento dedicata essenzialmente allo studio e ricerca teorica dei sistemi di 
supervisione e controllo con la scoperta di un settore completamente nuovo per il borsista.

 • Fase di realizzazione pratica presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso con l’integrazione 
della rete di trasporto dati nel preesistente sistema di supervisione e controllo.

Nella fase di apprendimento sono state svolte le seguenti attività:
1. Studio teorico generale dei sistemi di supervisione e controllo;
2. Studio teorico e pratico nell’ambito dell’utilizzo dei PLC;
3. Studio teorico e pratico sull’utilizzo degli switch;
4. Recupero informazioni varie quali dislocazione,architettura di rete,costruttore e modello di tutti 

gli switch presenti nei laboratori;
5. Sopralluoghi con il Tutor per l’individuazione dell’effettiva posizione di tutti gli switch sia nei 
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laboratori esterni che in quelli sotterranei;
6. Studio architettura di sistema degli impianti di supervisione e controllo presenti nei LNGS, con 

l’individuazione dei server e dei client di interesse;
7. Partecipazione a tutte le attività in carico al Tutor inerenti ivari sistemi di controllo.

Nella fase di realizzazione effettuata durante lo stage invece sono state effettuate le seguenti attività:

1. Studio del manuale di funzionamento del software di supervisione e controllo presente nei LNGS;
2. Studio manuale funzionamento software di gestione parametri degli switch;
3. Ricerca dei protocolli necessari per interfacciare gli switch di tipo managed (ossia amministrabili 

tramite protocollo) con il software di supervisione;
4. Assegnazione e configurazione di un indirizzo univoco per il controllo dei parametri forniti da 

ogni singolo switch presente nei laboratori;
5. Realizzazione dei database tramite opportuni software per la lettura dei parametri degli switch 

e per l’implementazione di tali parametri nel software dedicato alla supervisione;
6. Realizzazione pagine grafiche del software di supervisione con la definizione degli allarmi, delle 

leggende sulle colorazioni e tutti i file di configurazione necessari al suo corretto funzionamento;
7. Messa in funzione e test di debug al fine di correggere eventuali errori presenti nella realizza-

zione dell’integrazione al sistema di supervisione;
8. Realizzazione e consegna documentazione tecnica.
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Uso della virtualizzazione per la realizzazione  
dei servizi informatici aziendali

Matteo Panella

L’esperienza presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso in questi 15 mesi ha rappresentato 
un importantissimo momento di crescita personale e professionale. La continua collaborazione 
col Servizio Calcolo e Reti dei LNGS, con gli omologhi servizi delle altre sedi INFN e con il Cloud 
Working Group INFN ha contribuito in maniera determinante sia ad acquisire conoscenze inerenti il 
tema della borsa, sia ad esplorare nuove forme e nuovi paradigmi per l’ottimizzazione delle risorse 
di calcolo tramite l’uso della virtualizzazione.
Nello specifico, il tema della borsa “Uso della virtualizzazione per la realizzazione dei servizi infor-
matici aziendali” si pone in un contesto di estrema attualità nel mondo ICT: la “smaterializzazione” 
delle risorse informatiche aziendali ed il loro consolidamento su un numero ridotto di macchine di 
alta capacità, continuando comunque a garantire disponibilità di risorse ed isolamento e permet-
tendo una maggiore flessibilità nella gestione ed una riduzione dei costi di gestione per singolo 
servizio. I LNGS (e più in generale l’INFN) rappresentano un ambiente perfetto per lo studio di 
queste tecnologie, sia in contesti di produzione, sia in contesti più avanzati di ricerca e sviluppo.
Si consideri un centro di calcolo “classico”: ogni servizio informatico offerto agli utenti risiede su un 
singolo server (o su due o più server se deve essere garantita la continuità di servizio), le intercon-
nessioni e l’infrastruttura di rete devono essere attentamente pianificati, ogni singolo server deve 
essere amministrato con la stessa cura con cui si accudirebbe un “animale domestico” debole di 
salute. Questo modello può continuare a funzionare solo per piccoli CED con pochi servizi o per 
i servizi infrastrutturali di un CED medio-grande; un data center di grandi dimensioni (in termini di 
servizi offerti) affronterebbe costi di gestione eccessivi ed avrebbe una distribuzione del carico di 
lavoro non ottimale (alcuni server potrebbero rimanere con poco lavoro, mentre altri potrebbero 
essere quasi sempre sovraccarichi).
La virtualizzazione permette di uscire da questa situazione trasformando i server fisici in “macchi-
ne virtuali” che coesistono su un numero ridotto di macchine dalle alte capacità di calcolo. In 
questo modo, si riduce il numero di server presenti in CED, si ottimizzano le risorse di calcolo 
(le risorse inutilizzate di una macchina virtuale possono essere “prestate” ad un’altra macchina 
virtuale che è prossima alla saturazione) e si rende più flessibile la gestione dell’infrastruttura, 
arrivando a permettere agli utenti di creare interi “data center virtuali”.
I LNGS utilizzano da diversi anni le tecniche di virtualizzazione per ottimizzare l’utilizzo della farm 
di calcolo scientifico, consolidando così in un’unica infrastruttura (denominata U-LITE) i servizi di 
calcolo dei singoli esperimenti. Questo permette al Servizio Calcolo e Reti di concentrare gli sforzi 
sull’amministrazione di U-LITE invece di dover continuamente “reinventare la ruota” per installare 
ed interconnettere alla rete dei LNGS piccole farm dedicate.
Uno dei limiti dell’attuale incarnazione di U-LITE è la mancanza di flessibilità nella gestione della 
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rete. Per questo motivo, nell’ambito del tema della borsa abbiamo realizzato un’infrastruttura 
di “cloud computing privato” basata sulla suite open-source OpenStack. Rispetto ad U-LITE ed al 
modello “tradizionale”, la cloud privata permette agli utenti di agire in quasi totale autonomia, 
creando interi “data center virtuali” a partire dalle reti fino ad arrivare ai server virtuali ed ai servizi 
di archiviazione. Inoltre, i server virtuali possono essere creati e distrutti nel giro di pochi secondi, 
superando definitivamente il modello del “server come animale domestico”: se un server ha 
un grave malfunzionamento causato da un errore software o da un’errata configurazione, è più 
conveniente distruggerlo e ricrearlo piuttosto che perdere ore ed ore per isolare il problema e 
risolverlo.
La naturale estensione di questo modello è rappresentata dall’interconnessione di cloud differenti 
distribuite sul territorio. Questo ha comportato la nostra partecipazione alle attività di ricerca 
e sviluppo portate avanti dal Cloud Working Group INFN. L’esperienza è stata estremamente 
positiva e sono emersi diversi spunti per sviluppi futuri.
Il percorso formativo presso i LNGS ha portato all’acquisizione di competenze avanzate 
nella realizzazione di infrastrutture di virtualizzazione di media complessità, quindi è stato naturale 
collaborare con un’azienda che avesse necessità particolari. Ciò ha portato alla stipula della con-
venzione con Intecs SpA, presso cui mi sono occupato della realizzazione di un ambiente di test 
OpenStack al fine di consolidare e razionalizzare parte del workflow della divisione software. 
Inoltre, data la continua collaborazione dell’azienda con l’Università degli Studi dell’Aquila, mi 
è stato possibile trasferire parte delle conoscenze acquisite presso i LNGS ad alcuni studenti 
del DISIM presenti in sede come tirocinanti, permettendo così di ridurre la “distanza” tra gli 
studenti universitari ed i nuovi modelli di computing attualmente utilizzati solo in aziende di grandi 
dimensioni o in centri di ricerca.
In conclusione, allo stato attuale le aziende potrebbero trarre notevoli benefici dall’adozione degli 
strumenti di virtualizzazione (ed in particolare delle tecniche di “private cloud”), ma ciò comporta la 
necessità di formare sia le divisioni ICT delle aziende, sia (in alcuni casi) il personale che utilizzerà 
questi strumenti. In questo senso, l’esperienza di trasferimento tecnologico svolta presso Intecs 
SpA dimostra come il mondo della ricerca possa fare da apripista per le realtà produttive locali (e 
non) verso l’uso di nuove tecnologie.
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L’e-learning e l’uso degli strumenti del Web 2.0  
per l’Alta Formazione Scientifica e Tecnologica

Annalisa Di Eusanio

“L’e-learning e l’uso degli strumenti del web 2.0 per l’alta formazione scientifica e tecnologica”: è 
questo il tema della borsa di studio di cui sono titolare e che sto svolgendo presso i Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso. 
Nella “società della conoscenza e dell’informazione”, così è stata 
definita la nostra società odierna che investe continuamente sul 
sapere e sulla sua circolazione, un ruolo importante assume 
l’e-learning. Tradotto letteralmente “apprendimento elettronico” 
si propone come un insieme di metodologie e strategie didattiche 
finalizzate alla creazione di un nuovo ambiente di apprendimento 
in grado di sfruttare le potenzialità del web e della multimedia-
lità. Con l’e-learning cambia il modo di pensare e progettare i 
contenuti formativi, cambia il modo di organizzarli ed archiviarli, 
le modalità di fruizione di tali contenuti e l’organizzazione del 
processo formativo. Centrale diventa il ruolo dell’utente che in 
maniera autonoma sceglie come e quando approcciarsi alla 
materia, contando su un apprendimento attivo e collaborativo.
La prima parte di attività della borsa è stata prettamente teorica 
e si è articolata su un percorso di studio che ha avuto avvio 
con l’approfondimento del concetto di comunicazione, quale 
assunto di base per la comprensione successiva delle peculiarità 
dell’apprendimento online.
Per processo comunicativo si intende il passaggio di un “mes-
saggio” da un “mittente” ad un “destinatario”, affinché ciò av-
venga è necessario che i segni che formano il messaggio siano 
costruiti secondo regole condivise da chi emette il messaggio e 
chi lo riceve. Con l’avvento di Internet, il modello classico della 
comunicazione è stato rielaborato: la dimensione della comu-
nicazione in rete è particolarmente delicata poiché si perdono 
alcune caratteristiche intrinseche della relazione interpersonale 
tradizionale. La comunicazione in rete è prima di tutto “mediata” avviene cioè, attraverso delle 
tecnologie e degli strumenti. Questo significa che bisogna prestare la massima attenzione alle 
caratteristiche del medium utilizzato rispetto alle ragioni e agli obbiettivi del messaggio che si 
intende erogare. Mentre in presenza si comunica prevalentemente attraverso l’oralità e il linguag-
gio gestuale, in rete si può comunicare attraverso un numero molto più alto di modalità: a tante 
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modalità corrispondono altrettanti strumenti (posta elettronica, chat, newsgroup, videoconferenze, 
lavagne condivise, blog, wiki…) 
Si è avvertita quindi la necessità di una classificazione: 
 • in base alle caratteristiche dello strumento: possiamo utilizzare strumenti sincroni, asincroni, 
istantanei;

 • in base alla modalità d’uso: push, pull, interactive; 
 • in base alla relazione che si può stabilire: uno a uno, uno a molti, molti a molti.

La caratteristica realmente innovativa degli strumenti di comunicazione in rete, come i blog o i 
wiki, è che consentono l’uso della comunicazione in un contesto collaborativo rendendo possibile 
la costruzione condivisa di nuove conoscenze.
Si è passati quindi allo studio del modello di apprendimento che costituisce il paradigma di rife-
rimento per la progettazione di un percorso formativo online: “l’approccio Costruttivista”. 
Il Costruttivismo considera il sapere come qualcosa che non può essere ricevuto in modo passivo 
dal soggetto, ma come conoscenza costruita, creata dal nostro continuo “fare esperienza”. Quindi 
non più formazione come ricezione passiva di contenuti, ma costruita attivamente dal soggetto.
Attraverso la rete e gli strumenti comunicativi del web 2.0 è possibile realizzare una co-costruzione 
della conoscenza e delle informazioni, questo attraverso comunità virtuali. Una “comunità virtuale” 
è caratterizzata da un gruppo di individui che condivide alcuni interessi, un punto di partenza 
spesso sufficiente a definirne un’identità sociale; le informazioni e le esperienze veicolate dai sin-
goli consentono di accrescere competenze. Un tipo particolare di comunità virtuale può essere 
una “comunità di apprendimento” che ha nella sua genesi un preciso obiettivo che deve essere 
raggiunto in un tempo determinato.
La fase successiva è stata parallelamente sia teorica che pratica: la parte nozionistica ha riguardato 
lo studio della figura dell’e-tutor. La parte pratica mi ha vista coinvolta nell’affiancare il Dott. Bruno 
Nati del Garr nello svolgere il ruolo di e-tutor per il corso online “E-Tutor: competenze per la forma-
zione online”. Uno dei sei corsi gratuiti erogati in modalità e-learning dai Laboratori Nazionali Del 
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Gran Sasso, finanziati dalla Regione Abruzzo attraverso il PO FSE Abruzzo 2007-2013,nell’ambito 
del Progetto “La Società della Conoscenza in Abruzzo” rivolti a imprenditori, tecnici e collaboratori 
che operano nelle piccole e medie imprese della Regione Abruzzo.
Si è avuto modo, quindi, di lavorare con “Moodle” che rappresenta ad oggi la piattaforma e-learning 
più diffusa al mondo, di conoscere ed utilizzare tutte le sue funzioni ed i suoi strumenti (lezioni, 
chat, forum,risorse..). Infine relazionarsi con gli iscritti al corso, prendere atto delle dinamiche che 
si creano in una “classe virtuale” e monitorare l’evoluzione di un percorso di formazione in rete.
Parallelamente al percorso sopra descritto, si è collaborato alle attività del Servizio Alta Formazione. 
Si è avuta l’opportunità di conoscere il Fondo Sociale Europeo, le norme e i regolamenti regionali 
per l’utilizzo dello stesso. Collaborare nelle attività di pubblicizzazione, attuazione, gestione e 
rendicontazione delle attività previste nei Progetti finanziati dal PO FSE Abruzzo e INFN-LNGS: 
“La Società della Conoscenza in Abruzzo” e “Sistema Sapere e Crescita”. Prendere parte, inoltre, 
all’organizzazione degli eventi iniziali e finali degli stessi Progetti.
Lo stage formativo svolto presso la CNA di Teramo ha rappresentato un momento di formazione 
nel quale si è potuto analizzare il “bisogno formativo” delle aziende Abruzzesi. Progettare piani 
formativi personalizzati e supportare le aziende nella realizzazione degli stessi.
L’esperienza della borsa ha rappresentato un momento di crescita professionale e personale di 
grande importanza. Mi è stata data la possibilità di conoscere ed imparare cose per me nuove. 
Sia sulla tematica dell’e-learning: fenomeno che si sta sviluppando su larga scala per rispon-
dere alle sfide globali di accesso alla conoscenza e alla formazione, tramite la condivisione e il 
raggiungimento di obiettivi di innovazione in modo partecipato, permettendo di superare i limiti 
spazio-temporali della didattica tradizionale. 
Sia per aver avuto modo di lavorare e conoscere il Fondo Sociale Europeo, in quanto come tutti 
ben sappiamo i Fondi Strutturali sono il principale strumento della politica di coesione dell’Unione 
Europea e rappresentano una fonte di finanziamento rilevante per le politiche di sviluppo dei Paesi 
Membri: “L’Europa è la carta di accesso al futuro”.
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L’evoluzione dei sistemi di gestione ambientale  
in rapporto alle attività svolte  
e ai cambiamenti della normativa

Maria Alfonsi

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso rappresentano un laboratorio scientifico unico al mondo, 
anche per la peculiare ubicazione. Sono infatti localizzati a 1.400 metri di profondità, all’interno 
di un imponente acquifero carsico rappresentato dal massiccio montuoso del Gran Sasso, nel 
cuore di uno dei parchi nazionali più grandi d’Italia. In virtù di questo, si rende necessario porre 
particolare attenzione ai temi dell’ambiente e della sicurezza come prerequisito fondamentale 
nello svolgimento delle attività di ricerca. I Laboratori hanno dimostrato il proprio impegno verso 
l’ambiente ottenendo nel 2014 il rinnovo della certificazione di conformità del proprio Sistema di 
Gestione Ambientale ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004. Tale certifica-
zione attesta che i LNGS sono dotati di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo 
gli impatti ambientali delle proprie attività e che ne ricercano sistematicamente il miglioramento in 
modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. L’intervento formativo a me destinato, inerente 
a “l’evoluzione dei sistemi di gestione ambientale in rapporto alle attività svolte e ai cambiamenti 
della normativa”, ha previsto una prima fase di trasferimento delle conoscenze, in merito al Siste-
ma di Gestione Ambientale adottato dai LNGS, necessarie al lavoro da svolgere. Nello specifico, 
oggetto di studio sono stati:
 • La Politica Ambientale che definisce obiettivi e principi di azione dei Laboratori rispetto all’ambiente;
 • l’Analisi Ambientale che prende in esame impatti e prestazioni ambientali connessi alle attività 
dei Laboratori, mettendo in evidenza la piena conformità agli adempimenti legislativi di carattere 
ambientale;

 • il Manuale di Gestione Ambientale che descrive il SGA adottato dai Laboratori;
 • i Programmi Ambientali;
 • le Procedure Gestionali e le Istruzioni Operative.

Il passo successivo è stato lo studio di un software applicativo sviluppato dalla società Wise s.r.l. 
che consente di gestire una serie di attività di programmazione e registrazione con l’obiettivo di 
migliorare il controllo del Sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard ISO 14001.
Mi sono occupata, inoltre, dell’aggiornamento della documentazione oggetto dell’attività di verifica 
da parte dell’ente di accreditamento per il rinnovo della certificazione ambientale. In particolare 
mi sono dedicata all’aggiornamento dell’elenco delle norme in materia ambientale, alla stesura di 
nuove istruzioni operative e alla revisione di alcune procedure per la gestione delle emergenze.
Uno degli aspetti ambientali più significativi presi in considerazione dal SGA dei LNGS è quello 
della gestione dei rifiuti che interessa le due unità produttive: i laboratori sotterranei e quelli esterni. 
Durante la mia permanenza ai Laboratori, collaborando strettamente con la Sig.ra Falgiani, ho 
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avuto modo di seguire da vicino tutte le operazioni connesse alla raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento dei rifiuti.
Quindi ho appreso la corretta modalità di compilazione di un registro di carico/scarico e dei for-
mulari di identificazione dei rifiuti e ho ricevuto specifica formazione sulla corretta codificazione 
dei rifiuti e sulle relative caratteristiche di pericolosità.
Sempre nell’ottica del miglioramento continuo, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso sono in 
procinto di richiedere l’accreditamento del Laboratorio di Monitoraggio Ambientale secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale accreditamento conferisce al laboratorio il riconoscimento 
della competenza tecnica nell’eseguire determinate prove e/o tarature e attesta la presenza di 
un sistema di gestione della qualità indispensabile per garantire la correttezza del dato analitico 
e la riferibilità delle misure.
In questo contesto, parte del mio lavoro è stato dedicato alla redazione di procedure gestionali e 
operative, in accordo con i requisiti richiesti dalla norma 17025. Inoltre, poiché la 17025 impone 
anche specifici requisiti tecnici da rispettare, ho collaborato all’attività di controllo e validazione 
della strumentazione analitica impiegata in laboratorio. Per ogni strumento, infatti, la norma pre-
vede che vengano eseguite la taratura periodica e la relativa registrazione dei dati e che venga 
compilata un’opportuna scheda di manutenzione.
La borsa di studio ai LNGS ha rappresentato per me un’occasione unica ed irripetibile in quanto 
mi ha dato l’opportunità di iniziare a costruirmi le competenze e la professionalità necessarie 
nell’ambito della realizzazione di sistemi di gestione certificabili, in un contesto scientifico-culturale 
di indubbia rilevanza.
Al periodo di formazione presso i Laboratori è seguito un percorso di stage della durata di 4 mesi in 
un’azienda aquilana, PEA S.a.s, che si occupa di progettazione e realizzazione di Sistemi di Gestione 
Qualità (in base alla famiglia di norme UNI EN ISO 9000), Sistemi di Gestione Ambientale (in base 
alla famiglia di norme UNI EN ISO 14000 e registrazione EMAS), Sistemi di Gestione della Salute 
e Sicurezza dei lavoratori (OHSAS 18001) e Sistemi di Gestione Integrati. Nel corso del tirocinio 
formativo ho avuto modo di osservare che nel mondo privato delle imprese locali sono ancora 
rari i casi di certificazione ambientale, mentre i Sistemi di Gestione Qualità e i Sistemi di Gestione 
della Salute e Sicurezza dei lavoratori sono ormai una pratica consolidata. Ciò in virtù del fatto 
che, pur essendo su base volontaria, la certificazione ISO 9001 diventa requisito “obbligatorio” 
per essere fornitori di alcune grandi organizzazioni e per partecipare ad appalti pubblici. Mentre, 
per quanto riguarda la certificazione del sistema di Gestione della Sicurezza, l’entrata in vigore 
del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. n.81/2008) ne favorisce l’adozione in quanto i modelli 
di organizzazione aziendale conformi alla BS OHSAS 18001 si presumono conformi ai requisiti 
cogenti previsti dalla normativa nazionale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La 
mia esperienza all’interno dell’azienda è stata positiva e perfettamente in linea con gli obiettivi 
del tirocinio. In poche settimane ho raggiunto un buon livello di autonomia nello svolgimento dei 
compiti che mi sono stati assegnati, grazie anche alla professionalità del mio tutor e alla disponi-
bilità di tutti gli altri collaboratori che hanno sempre soddisfatto le mie richieste di chiarimenti. In 
questo periodo di stage ho avuto, infatti, la possibilità di entrare in contatto con tutti gli aspetti della 
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vita aziendale, dall’erogazione dei servizi di consulenza alla formazione e lavorare su tematiche 
diverse, anche collaterali al tema della borsa. Ho, dunque, acquisito nuove conoscenze in merito 
a specifici argomenti quali le norme in materia di salute e sicurezza, l’analisi dei rischi e le misure 
di prevenzione e protezione e la formazione obbligatoria specifica del lavoratore. Molto costruttiva 
è stata, inoltre, la mia partecipazione ad audit interni e verifiche ispettive dell’ente di certificazione, 
in quanto ho avuto l’opportunità di socializzare e confrontarmi con persone positive, competenti e 
cordiali. In conclusione non posso che giudicare positivamente l’esperienza svolta e sottolinearne 
il grande valore formativo, sia dal punto di vista professionale che umano.
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Analisi di diffusione in atmosfera di gas di scarico in 
conseguenza di eventi anomali su impianti, anche in 
relazione ad aspetti normativi

Michela Paris

La formazione professionale ha avuto inizio con lo studio approfondito della legislazione e del-
la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e della Direttiva 2003/105/CE (Seveso II) sul controllo dei 
rischi di incidente rilevante recepita in Italia con il D.Lgs. 238/2005. La formazione è stata quindi 
seguita da sessioni di training attraverso l’analisi dei documenti attuativi del regime legislativo in 
vigore nei LNGS, come il DVR (artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08) ed il Sistema di Gestione della Sicu-
rezza secondo le norme UNI 10616 e 10617. In tale contesto, ho avuto la possibilità di frequentare 
con profitto corsi di informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalla Direttiva Seveso II: 
Corso per l’informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento per i lavoratori in 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 16/03/98 e dell’articolo 5 del D. Lgs. 
334/99 (+238/05), della durata di 4 ore erogato dal Servizio Prevenzione e Protezione dei LNGS 
nel giugno 2013;
Corso di formazione per l’uso di sistemi di sollevamento e trasporto, ai sensi dell’articolo 73 del 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., della durata di 8 ore erogato dalla Divisione Tecnica dei LNGS per tramite 
della società Sintesi S.p.A., nel 11/04/2014.
Corso di informazione e formazione per l’abilitazione al ruolo di “Addetto alla lotta antincendio, 
evacuazione, gestione delle emergenze” ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., 
erogato dalla società Sintesi S.p.A., nel 23/01/2014.
Terminata la fase di familiarizzazione con la legislazione e la normativa, ho potuto applicare quanto 
acquisito operando in affiancamento con il personale del SPP dei LNGS. In particolare, ho potuto 
approfondire con sopralluoghi e riunioni operative le tematiche riguardanti la gestione dei rischi 
da interferenze (DUVRI art. 26 D.Lgs. 81/08 e PSC Titolo IV), supportando il docente nei suoi 
incarichi di RUP, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione per lavori relativi alla costruzione degli esperimenti nei laboratori sotterranei.
La borsa di studio ha previsto quindi la partecipazione ad un corso di formazione in fluidodina-
mica numerica computazionale sul codice CFD STAR-CCM+, erogato dalla stessa casa madre 
Adapco (UK) a Torino nei giorni 26-28 Novembre 2013. Il software, acquisito in licenza dai LNGS, 
rappresenta lo stato dell’arte nel campo delle simulazioni termo-fluido-dinamiche per la valutazione 
delle conseguenze dovute a rilasci accidentali in aria ed acqua di sostanze classificate pericolose 
e, pertanto, necessarie per l’elaborazione degli studi e delle Safety Risk Analyses richieste dalla 
Direttiva Seveso II.
Grazie alle competenze acquisite nel corso, sono stata in grado di elaborare uno study case 
nell’ambito della più completa QRA riferita al nuovo esperimento in fase di installazione Xenon1T, 
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nella Sala B dei LNGS. 
Lo studio ha permesso di valutare le conseguenze sulla salute e 
sulla sicurezza dei lavoratori presenti in Sala B in caso di rilascio di 
Xeno e di correlarle al complesso quadro legislativo e normativo 
a cui sottendono i LNGS.

Nel dettaglio è stata simulata la fuoriuscita accidentale di Xeno 
liquido e gassoso in due scenari: 
1. Malfunzionamento di uno dei dischi di rottura dell’unità di 

stoccaggio (Restox) dell’esperimento Xenon1T;
2. Creep accidentale in corrispondenza del mantello dell’unità 

di stoccaggio (Restox) dell’esperimento Xenon1T.

Fig. 1. 
Esperimento Xenon1T (Sala B).

Fig. 3. 
Rappresentazione Sala B 
mediante il programma  
STAR-CCM+.

Fig. 4. 
Meshatura della zona  
nell’intorno del Restox.

Fig. 5. 
Profilo diffusivo dell’inquinante.

Fig. 2. Restox.
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Successivamente, è stata impostata un’ulteriore analisi mediante un codice diverso, edito dalla 
casa COMSOL (SW), in quanto l’INFN ha potuto acquisire in una nuova convenzione la licenza per 
questo pacchetto software in luogo della precedente per lo STAR CCM+. L’utilizzo ha permesso 
di effettuare valutazioni benchmark sui risultati ottenuti. 
Durante la borsa, sono state svolte attività di approfondimento sulle tematiche affrontate guidate da 
Marco Tobia in qualità di docente nella cattedra di “Sicurezza degli impianti” presso il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, dell’Informazione ed Economia (DIIIE) dell’Università degli Studi dell’Aquila.
In data 28/05/2013, è stato effettuato un incontro presso l’azienda Walter Tosto Serbatoi S.p.A., 
durante il quale è stato definito ed approvato dalle parti il programma del progetto di tirocinio e 
nominato il tutor aziendale nella persona dell’ing. M. Santini (HSE Manager e RSPP).
Nella prima parte del progetto, ho avuto la possibilità di sviluppare un caso di studio inerente le 
problematiche dell’azienda ospitante avvalendomi dei software e dei mezzi presenti e messi a 
disposizione dai LNGS. L’attivazione dello stage in azienda, che prevedeva una durata pari a tre 
mesi, non ha avuto luogo in quanto ad agosto 2014 ho presentato le dimissioni ai LNGS rinun-
ciando al proseguimento del contratto per motivi personali.

Fig. 6. 
Profilo della velocità.
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Utilizzo e sviluppo di database nella gestione attiva  
della sicurezza e in rapporto alla stesura e aggiornamento 
del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi

Daniele Castri

La formazione professionale ha avuto inizio con lo studio approfondito della legislazione e della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro ‐ D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e della Direttiva 2003/105/CE (Seveso II) sul 
controllo dei rischi di incidente rilevante recepita in Italia con il D.Lgs. 238/2005. La formazione è 
stata quindi seguita da sessioni di training attraverso l’analisi dei documenti attuativi del regime 
legislativo in vigore nei LNGS, come il DVR (artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08) ed il Sistema di Gestione 
della Sicurezza secondo le norme UNI 10616 e 10617. In tale contesto, il borsista ha frequentato 
con profitto corsi di informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalla Direttiva Seveso II:
 • Corso per l’informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento per i lavoratori in 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 16/03/98 e dell’articolo 5 del D.Lgs. 
334/99 (+238/05), della durata di 4 ore erogato dal Servizio Prevenzione e Protezione dei LNGS 
nel giugno 2013;

 • Corso di informazione e formazione per l’abilitazione al ruolo di “Addetto alla lotta antincendio, 
evacuazione, gestione delle emergenze” ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., 
erogato dalla società Sintesi S.p.A., in data 23 gennaio 2014.

Terminata la fase di familiarizzazione con la legislazione e la normativa, il borsista ha potuto ap-
plicare quanto acquisito operando in affiancamento con il personale del SPP dei LNGS. L’attività 
successiva è stata quella di analizzare i software utilizzati dal SPP nelle proprie attività per poter 
effettuare interventi di ottimizzazione e miglioramento degli stessi.
È stata effettuata un’analisi sugli utenti di tali applicativi, mediante interviste e sondaggi per poter 
arrivare alla definizione e alla raccolta dei requisiti richiesti per una nuova applicazione che do-
vrebbe sostituire quelle in uso.
La borsa di studio ha previsto una fase di studio iniziale sull’usabilità degli applicativi web, che ha 
costituito un argomento di particolare rilevanza tra le richieste degli utenti dei LNGS. Successiva-
mente, lo studio si è concentrato sulle tecnologie di ultima generazione attualmente utilizzate per 
realizzare applicativi web di carattere gestionale. È stata analizzata e riprogettata interamente la 
base di dati utilizzata per poter effettuare una corretta gestione sui dati e correggere problemi di 
incongruenza e di inconsistenza che erano stati riscontrati dal personale del SPP.
È stata posta particolare attenzione su alcuni framework di sviluppo web, in particolare sono 
stati approfonditi il framework Joomla per poter estendere il core del CMS tramite componenti, 
moduli e plugin che sono stati realizzati per poter soddisfare le richieste del servizio e degli utenti, 
il framework Twitter Bootstrap per lo sviluppo lato front‐end ed il framework T3 per la creazione 
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di temi in ambiente Joomla.
È stato quindi realizzato, tramite questi strumenti, un applicativo web gestionale per organizzare 
i dati degli utenti dei LNGS riguardanti:
 • la gestione dei corsi di formazione organizzati dal SPP;
 • le anagrafiche delle ditte appaltatrici;
 • la modulistica per la gestione dei documenti del SGS e dello User’s Office;
 • le tessere autostradali LNGS;
 • la gestione della reperibilità dei dipendenti interni e delle squadre di emergenza;
 • la classificazione, catalogazione, archiviazione e gestione dinamica dei DUVRI;
 • la gestione delle autorizzazioni per l’accesso dei mezzi all’interno dei laboratori sotterranei.

Durante la borsa di studio è stato inoltre realizzato un applicativo web per poter organizzare tra-
mite schedulazione le attività lavorative svolte nei LNGS su un’agenda multiutente visualizzabile 
all’interno dei laboratori stessi.
In data 3 giugno 2014, il borsista ha effettuato un incontro presso l’azienda Professional Service 
S.r.l., durante il quale è stato definito ed approvato dalle parti il programma del progetto di tirocinio 
e nominato il tutor aziendale nella persona del p.i. Luca Tiboni.
Il borsista ha svolto l’attività concordata nel periodo di stage presso i locali dei LNGS e presso 
le postazioni assegnate alla ditta Professional Service S.r.l. nell’ambito dell’appalto di vigilanza 
antincendio dei laboratori sotterranei andando a considerare le seguenti tematiche di studio:
 • Familiarizzazione e formazione sulla struttura organizzativa e sui servizi generali forniti dalla 
Professional Service S.r.l.

 • Studio di un applicativo web multiutente con database associato per la gestione del personale e 
dei DPI utilizzati con possibilità di applicazione ai casi aziendali clienti della Professional Service.

 • Studio di un applicativo web per la gestione delle attività ed eventi utili per il coordinamento del 
personale per i servizi forniti dall’azienda.
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Fabbricazione di nano-dispositivi elettronici  
su strati di ossido di grafene

Stefano Prezioso

La scoperta del grafene, avvenuta nel 2004 ad opera degli scienziati Novoselov e Geim, insigniti della 
massima onorificenza scientifica – il premio Nobel per la Fisica – a soli sei anni dalla dimostrazione 
sperimentale dell’esistenza di questo materiale (evento singolare nella storia del Nobel), è una di quelle 
scoperte scientifiche che si configurano con il termine “disruptive”, ossia destinate a rivoluzionare le 
abitudini di vita della popolazione mondiale. Non bisogna, dunque, meravigliarsi che il grafene faccia 
capolino in contesti apparentemente distanti dall’alveo della fisica della materia, come quello della fisica 
delle particelle elementari, che impegna la maggior parte delle energie dei Laboratori del Gran Sasso.
Il grafene è ormai noto ai più come quel materiale dalle proprietà straordinarie. 
Dal punto di vista meccanico, un lenzuolo di grafene disposto a mo’ di amaca è in grado di sorreg-
gere un gatto di qualche chilo, sebbene il uno spessore (monoatomico) sia inferiore al milionesimo di 
millimetro. Il gatto apparirebbe sospeso in aria, come in uno spettacolo degno dei più grandi illusio-
nisti, perché appoggiato su un lenzuolo praticamente trasparente. Questo, però, non deve indurre a 
pensare che il grafene sia una materiale trasparente. Al contrario, esso assorbe molto efficacemente 
la luce visibile; lo dimostra il fatto che un foglio di grafene è in grado di assorbire una quantità di luce 
pari a quella assorbita dai comuni vetri delle finestre, aventi uno spessore milioni di volte superiore. 
Dal punto di vista elettrico, gli elettroni all’interno del grafene viaggiano molto più velocemente che 
nel silicio, che è il materiale di cui sono fatti i circuiti dei comuni dispositivi elettronici (come i cellulari 
e i PC), avendo una mobilità 100 volte maggiore. 
La stessa conducibilità termica è maggiore che in qualsiasi altro materiale, senza dimenticare che 
un foglio di grafene è assolutamente impermeabile a qualsiasi gas. Queste proprietà, oltre a tante 
altre qui non elencate, fanno del grafene un materiale dalle più improbabili potenzialità applicative.

Pista conduttiva (in verde) ottenuta tramite la rimozione di atomi di ossigeno (in viola) dall’ossido di grafene (in blu).

Esempio di possibile 
danneggiamento della membrana 
cellulare ad opera di un foglio di 
ossido di grafene in applicazioni 
di tipo nano-biologico.
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Di estrema rilevanza sono anche le proprietà dell’ossido di grafene, 
complementari a quelle del grafene. L’attività da me svolta ha avuto 
come obiettivo quello di studiare un possibile approccio attraverso 
cui ridurre localmente il grado di riduzione dell’ossido fino a recupe-
rare le proprietà del grafene, offrendo la possibilità di passare con 
continuità dall’ossido di grafene al grafene attraverso tutti i possibili 
stadi intermedi. In questo modo, risulta disponibile tutta una gamma 
di proprietà che vanno da quelle dell’ossido di grafene (trasparente 
e isolante) a quelle del grafene (opaco e conduttivo). Tale approccio, 
descritto nella prima delle tre pubblicazioni prodotte nell’ambito di 
questa attività (cfr. Carbon 79(1), 478, 2014), consiste nell’esporre 
l’ossido ad un fascio di luce di opportuna lunghezza d’onda. Il fascio 
di luce è in grado di rimuovere gli atomi di ossigeno in modo controllato e, potenzialmente, con una 
risoluzione spaziale del nanometro. Infatti, nello specifico intervallo di lunghezze d’onda utilizzate (da 
pochi nanometri a qualche decina di nanometri), i fotoni si comportano come biglie che, urtando i sin-
goli atomi di ossigeno, “ripuliscono” il grafene fino a fargli recuperare, anche se non del tutto, le sue 
proprietà. L’approccio, oltre che non distruttivo perché non crea difetti nel grafene, ha l’enorme vantag-
gio di essere trasferibile a livello industriale. Ad esempio, l’industria microelettronica è già dotata di 
sorgenti di luce che emettono a queste lunghezze d’onda, perché attualmente utilizzate per disegnare 
circuiti integrati in silicio. Le applicazioni che possono derivare da questo studio sono molteplici perché 
l’approccio descritto permette di modulare qualsiasi proprietà del grafene (elettronica, termica, mecca-
nica, ecc.) su scala nanometrica. Per fare un esempio, nel campo dell’elettronica sarà possibile dise-
gnare piste conduttive di grafene su fogli di ossido (totalmente isolanti in partenza) semplicemente illu-
minando selettivamente l’ossido tramite, ad esempio, l’uso di maschere.
In una seconda pubblicazione prodotta nell’ambito di questa attività (cfr. J. Phys. Cond. Mat, 27(1), 
013002, 2014) sono stati riportati alcuni studi allo stato dell’arte sull’ossido di grafene, che mostrano 
come tale materiale sia adatto a svolgere un ruolo di prim’ordine in diverse applicazioni, dalla sensori-
stica alla nano-biologia, con particolare riferimento – in quest’ultimo campo – agli studi sulla tossicità. 

L’ultima delle tre pubblicazioni (cfr. Sens. Act. B Chem (PartA), 602, 
2015) rappresenta, invece, un passo ulteriore verso il futuro, su una 
strada segnata dagli stessi Novoselov e Geim. In quest’ultimo lavoro, 
incentrato sulla realizzazione di un nuovo sensore di gas, l’ossido 
di grafene è stato sostituito dalla molibdenite, un nuovo materiale 
bidimensionale che, analogamente al grafene, deve le sue proprietà 
alla sua bidimensionalità. Questa pubblicazione, che non è un punto 
di arrivo se non nell’ambito dell’attività appena descritta, dimostra 
– nel contesto in cui è inserita – quanto possa essere produttivo 
nonché intellettualmente stimolante un lavoro che sia svolto in un 
ambiente scientifico di alto livello e che sia affiancato, al contempo, 
da un programma di alta formazione.

Base di funzionamento di 
un sensore di gas tramite 
absorbimento delle molecole 
gassose in corrispondenza degli 
atomi di ossigeno presenti sulla 
superficie dell’ossido di grafene.

Esempio di possibile 
danneggiamento della membrana 
cellulare ad opera di un foglio di 
ossido di grafene in applicazioni 
di tipo nano-biologico.
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L’isolamento sismico di edifici  
e strutture non convenzionali in ambiente sotterraneo 

Umberto Di Sabatino

La borsa di studio dal titolo “L’isolamento sismico di edifici e strutture non convenzionali in am-
biente sotterraneo”, ha permesso di affrontare il problema dell’interazione fluido – struttura nella 
progettazione di serbatoi. Tale attività è stata condotta presso il Centro di Ricerca CE.R.F.I.S. nel 
periodo che va dal 10 febbraio 2014 al 6 giugno 2014.
Vista la presenza di alcuni serbatoi all’interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso di supporto 
a diversi esperimenti, si è pensato di approfondire il tema della risposta strutturale di questi sia in 
condizioni statiche (peso proprio) sia in condizioni dinamiche (sisma).
Usualmente la risposta alle azioni orizzontali di serbatoi è valutata mediante un’analisi in campo 
lineare ponendo particolare attenzione alla idealizzazione del comportamento dinamico dell’acqua 
all’interno del serbatoio. Tale valutazione, come dettato dall’attuale normativa, può essere effet-
tuata utilizzando un metodo analitico semplificato in cui il liquido all’interno del serbatoio può 
essere schematizzato con due masse concentrate “m1” e “m2” rispettivamente chiamate massa 
convettiva e massa impulsiva, e collegate direttamente al mantello del serbatoio mediante ele-
menti elastici di rigidezza k o elementi infinitamente rigidi.

È molto interessante andare a 
studiare il comportamento di ser-
batoi in cui il liquido presenta un 
pelo libero, ed è condizionato dal 
fenomeno dello “sloshing”. Per 
effetto di un’eccitazione dinamica 
laterale l’interazione fra il liquido 
e la struttura di contenimento 
determina la traslazione verticale 
di una quota di fluido prossima 
al pelo libero ed il conseguente 
instaurarsi di onde inerziali, ca-
ratterizzate da elevati periodi di 
oscillazione.
Questo argomento è stato ap-
profondito andando a studiare la 
struttura di supporto per l’espe-
rimento XENON1T (sebatoio in 
acciaio contenente acqua al cui 
interno è presente una struttura 

Figura 1. 
Schematizzazione dell’interazione liquido – struttura.
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intelaiata in acciaio). Tale studio è stato possibile attraverso la definire di modelli numerici (Figura 
2.) che più si avvicinano al reale comportamento del sistema sebatoio – liquido. In particolare è 
stato approfondito il problema dell’interazione liquido – struttura.
Il primo passo è stato quello di andare a definire la geometria del modello numerico, utilizzando 
elementi plate (a quattro nodi) per il mantello del serbatoio e per la struttura interna, ed elementi 
solidi (ad otto nodi) per il liquido presente all’interno del serbatoio. 
Successivamente sono state definite le caratteristiche dei materiali per quanto riguarda l’acciaio 
sono stati utilizzati i parametri classici dell’acciaio; mentre per quanto riguarda le caratteristiche 
meccaniche da assegnare agli elementi solid, sono state utilizzate le indicazioni riportate nell’arti-
colo di Rui Carneiro de Barros “seismic response of tanks and vibration control of their pipelines” 
(E=6,33 N/cm2, ν=0,4999).

Il lavoro si è incentrato nell’andare a studiare le possibili scelte che riguardano la modellazione 
delle condizioni al contorno (vincoli esterni ed interni). I nodi alla base sia delle due strutture 
(serbatoio e supporto) e sia degli elementi solidi, sono stati bloccati in tutti e sei i gradi di libertà 
introducendo vincoli di incastro. I nodi degli elementi plate descriventi il comportamento strutturale 
del mantello del serbatoio non corrispondono esattamente con i nodi degli elementi solidi imme-
diatamente adiacenti rappresentativi dell’acqua. Essi sono stati distanziati in direzione radiale di 
1 mm. Il collegamento tra tali nodi (descrivente l’interazione) avviene attraverso l’inserimento di 
un vincolo che uguaglia gli spostamenti degli stessi solo in direzione radiale. Anche i nodi degli 
elementi plate della struttura non corrispondono con i nodi dei brick adiacenti. L’unico vincolo tra 
tali nodi è l’uguaglianza degli spostamenti orizzontali in direzione normale alla superficie dei plate. 
Il modello così tarato si presenta idoneo per lo studio degli effetti dei modi convettivi (sloshing) sia 
sul serbatoio sia sulla struttura di supporto.

Il lavoro sviluppato ha permesso di andare a studiare il comportamento dinamico di tutto il complesso 
(serbatoio + struttura + acqua) e quindi determinare le sollecitazioni e le deformazioni più gravose 
ai fini della progettazione.
Successivamente a questa fase di studio e progettazione si è passati alla fase di montaggio e rea-
lizzazione, che il sottoscritto a seguito periodicamente, al termine della quale è stata eseguita una 
prova di carico del serbatoio. Durante questa fase si sono posizionati tre strumenti di misura (esten-

a) b)

Figura 2.  
Vista 3D (a) e in pianta (b)  
del serbatoio studiato.
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simetri meccanici Figura 3d) che hanno permesso di misurare le deformazione del serbatoio sia in 
fase di carico che di scarico.
Il lavoro presentato ha il pregio di confrontare in maniera diretta le misure sperimentali con i risultati 
derivanti da un analisi numerica. Dal confronto si ricavano delle leggere differenze tra gli spostamenti 
sperimentali e quelli ottenuti dall’analisi numerica. Facendo un’analisi più accurata della struttura si è 
giunti alla conclusione che queste lievi differenze sono dovute all’accuratezza del modello di calcolo 
e al fatto che in esso non sono state considerate le diverse flange presenti sul mantello ma anche 

a) b)

c) d)

Figura 3. 
a) Serbatoio in acciaio realizzato all’interno della sala B dei LNGS; 
b) fase di riempimento del serbatoio tramite un manicotto collegato a una valvola  
posizionata in sommità al serbatoio; 
c) estensimetro meccanico posizionato su un cavalletto ad un’altezza di circa 90 cm; 
d) zoom del quadrante ad orologio.
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il passo d’uomo, che essendo di spessore diverso e con una superficie non trascurabile, porta a 
modificare in maniera considerevole la rigidezza della struttura e di conseguenza il comportamento 
strutturale del serbatoio.
I risultati di tale lavoro sono riportati nella “Relazione finale di calcolo del serbatoio dell’esperimento 
Xenon1T” e nel Report “Test di riempimento e svuotamento del serbatoio dell’esperimento Xenon1T”.
Lo studio ha dato modo di rafforzare i rapporti e le conoscenze scientifiche tra il sottoscritto, i La-
boratori Nazionali del Gran Sasso e l’Università degli Studi dell’Aquila, attraverso il Centro di Ricerca 
in Ingegneria Sismica (CE.R.F.I.S.), nato successivamente all’evento sismico del 06 aprile 2009. 
La seconda parte dell’attività ha riguardato lo studio e la progettazione preliminare della scherma-
tura, realizzata in c.a. e c.a.p., dell’esperimento LUNA MV da realizzarsi nella sala C dei Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso sotterranei. L’analisi della struttura è stata affrontata attraverso un modello 
agli elementi finiti conducendo un’analisi con spettro di risposta.

Le difficoltà maggiori che si sono riscontrate hanno riguardato la definizione del pacchetto scher-
mante e che materiale utilizzare per realizzare la schermatura. In un secondo momento si è passati 
al dimensionamento e alla verifica degli elementi resistenti in c.a. e c.a.p..
Le dimensioni non usuali degli elementi resistenti (travi e pilastri) hanno dato modo di sviluppare 
e studiare nuove tipologie di elementi di tipo non tradizionale ma opportunamente progettati. Il 
lavoro ha permesso quindi di aumentare le competenze riguardanti questa specifica tematica sia 
al sottoscritto che ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

(a)

(b)

Figura 4. 
Vista 3D (a) e sezione (b) del 
schermatura dell’esperimento 
LUNA MV
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La tracciabilità dei prodotti alimentari attraverso  
la ricerca tramite misure di precisione effettuate  
con spettrometria gamma e spettrometria di massa.

Ana Amelia Bergamini Machado

Prelievo e preparazione dei campioni
Il prelievo e classificazione dei campioni di formaggio pecorino sono stati eseguiti presso l’azienda 
A.R.P.O. - Associazione Regionale Produttori Ovicaprini, coinvolta nel progetto. Ciascun cam-
pione è stato omogeneizzato e diviso in due porzioni destinate rispettivamente alla misura con i 
rivelatori al germanio ed all’analisi isotopica con spettrometria di massa TIMS (Thermal Ionization 
Mass Spectrometry). 

Misura dei campioni con rivelatori al germanio per l’analisi di radioisotopi in traccia: 
La misura con i rivelatori al germanio richiede che i campioni siano omogeneizzati e posti in spe-
cifici contenitori. Dall’analisi dello spettro di emissione dei raggi gamma dei campioni è possibile 
determinare la concentrazione dei radioisotopi presenti nel materiale. I rivelatori usati sono rivelatori 
a semiconduttore di germanio iperpuro (HPGe), localizzati nei laboratori sotterranei dei LNGS e 
protetti da un schermo di piombo. 

Analisi isotopica tramite spettrometria di massa:
L’analisi isotopica con spettrometria di massa TIMS prevede un trattamento chimico del campione 
prima della misura. Nel caso dei formaggi, i campioni sono stati mineralizzati mediante incene-
rimento ad alta temperatura e ripresi con una soluzione leggermente acida (1%), che è stata in 
seguito depositata sul filamento della sorgente dello strumento TIMS. La preparazione e le analisi 
dei campioni sono state eseguite presso il Servizio di Chimica e Impianti Chimici dei LNGS.
L’analisi consiste in una misura molto precisa del rapporto 87Sr/86Sr, piccole variazioni di questo 
possono infatti indicare differenti aree geografiche di produzione e quindi fornire informazioni circa 
la tracciabilità dei prodotti.
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Robotica, automazione  
e controllo di processo

Alessandro Di Placido

Durante il periodo della borsa sono state affrontate principalmente due attività:
Collaborazione nella laboratorio adibito allo sviluppo emulsioni dell’esperimento Opera:
Ho svolto attività di supporto partecipando quotid ianamente all’attività di sviluppo delle emulsioni 
nucleari dell’esperimento OPERA, ho svolto attività di supervisione ed ottimizzazione del sistema 
automatico che provvede alla movimentazione ed al posizionamento di precisione delle lastre fo-
tografiche. La mia attività ha assicurato la regolarità del processo andando a limitare le condizioni 
operative indesiderate (arresto, ecc.).
Si è ottenuta la produzione voluta e la qual ità desiderata delle emulsioni dopo lo sviluppo.

Progettazione e costruzione di un controllore per un telescopio a muoni:
Questo lavoro nasce dalla necessità di sviluppare un controllore in grado di monitorare lo stato 
di funzionamento di un telescopio rilevatore di muoni . Il servizio di Elettronica dei LNGS, in col-
laborazione con la sezione di Napoli dell’INFN ha realizzato ed installato un telescopio a muoni 
presso la fermata Toledo della linea 1 della Metropolitana di Napoli.
L’obiettivo è stato quindi quello di implementare, tramite Arduino, un sistema di controllo in grado di 
monitorare il corretto funzionamento della strumentazione. In caso di malfunzionamento, l’Arduino 
è programmato per resettare il telescopio e riportare i dati che hanno causato lo spegnimento 
del telescopio all’interno della micro SD di cui è munito. Può avvenire infatti che per particolari 
condizioni si verifichi una situazione di stallo con conseguente aumento del valore della corrente, 
o che qualche componente non lavori correttamente. Effettuando quindi ciclicamente una misura 
del valore di corrente assorbita dal circuito e ind ividuati gli opportuni valori di soglia è possibile 
andare a resettare il sistema per fare sì che si esca dalla condizione di stallo. 
Per avere invece una misura meno precisa ma comunque significativa dello stato del sistema si è 
deciso di utilizzare diversi sensori termici per monitorare la temperatura nelle zone maggiormente 
critiche del telescopio, ed anche in questo caso sono stati definiti dei valori di soglia oltre i quali 
il sistema viene resettato dall’Arduino. Tramite gli ingressi analogici di cui è dotato, Arduino è in 
grado di leggere un valore di tensione compreso tra 0 e +5 V, che opportunamente discretizzato 
consente di leggere con accuratezza adeguata alle nostre esigenze i valori delle variabili in gioco. 
Sono quind i stati progettati e realizzati dei circuiti elettronici in grado di tradurre i valori di temperatura 
e corrente in segnali compresi tra 0 e +5 V. È stata anche curata la parte relativa all’accensione e 
spegni mento del telescopio ad opera di Arduino, realizzata tramite l’utilizzo di due relais che van 
no a chiudere o meno i due circuiti di alimentazione del telescopio. Tutta la procedura necessaria 
affinché il controllo funzioni correttamente è stata quindi implementata attraverso l’ambiente di 
sviluppo IDE 1.0.2 di Arduino. 



76

Promozione della conoscenzaPromozione della conoscenza

Sfruttando la disponibilità di una memoria interna all’Arduino (scheda microSD) è stato possibile far 
svolgere al sistema anche la funzione di registratore di dati. Per quanto concerne la comunicazione 
di eventuali problemi riscontrati o anche solo per confermare il corretto funzionamento dell’apparato 
al momento non sono implementati sistemi di comunicazione con l’esterno, tuttavia il sistema 
implementato è stato già predisposto per l’invio di e-mail (tramite LAN e/o tramite wi-fi) indirizzate 
ad opportuni indirizzi di posta elettronica del personale del laboratorio di elettronica degli LNGS.
È stata inoltre svolta una breve collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, avente 
come obiettivo la realizzazione di simulazioni fluidodinamiche. Durante questo periodo ho avuto 
la possibilità di migliorare le mie competenza in ambito cfd e nello stesso tempo contribuire alle 
fasi iniziali di modellazione, impostazione delle condizioni al contorno e settaggio del solutore.
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Progettazione meccanica e ottimizzazione dei materiali  
per un apparato modulare per lo studio di processi rari

Vincenzo Caracciolo

Il mio periodo di formazione previsto dall’intervento A) promozione della conoscenza ha avuto 
come scopo principale lo studio relativo alla progettazione delle strutture meccaniche di un espe-
rimento di grande massa, che utilizzi cristalli scintillatori altamente radiopuri al fine di approfondire 
le tematiche connesse con la presenza di particelle di materia oscura nell’alone galattico, e di 
fenomeni rari di interesse nella fisica delle particelle elementari. Questa attività è stata svolta in 
collaborazione con il gruppo sperimentale DAMA presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso 
(LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e con la ditta O.C.M. di Scoppito (AQ). 
L’Apparato sperimentale principale di DAMA, attualmente in misura, è denominato DAMA/LIBRA. 
Esso è costituito da 25 cristalli di NaI(Tl) ultra radiopuri, di circa 10 kg di peso ciascuno. Questi 
sono alloggiati all’interno di una struttura meccanica molto complessa che, oltre a sorreggere 
e contenere i rivelatori (ognuno dei quali costituito da un cristallo NaI(Tl), da due guide di luce e 
da due fotomoltiplicatori), ne costituisce anche lo schermo passivo e permette di isolare – con 
più livelli – i rivelatori dalle sorgenti di radioattività ambientale. L’esperimento DAMA/LIBRA è 
quello che offre oggi nel campo della investigazione diretta su particelle di Materia Oscura nella 
Galassia la maggiore massa sensibile esposta, la radio-purezza più elevata, il controllo completo 
delle condizioni di misura, il maggior tempo di raccolta dati e l’impiego di un approccio indipen-
dente da modelli. Attualmente sono stati pubblicati i risultati indipendenti da modello riguardante 
l’esperimento DAMA/LIBRA-phase1 che ha confermato ad alto livello di confidenza l’evidenza 
sperimentale diretta della presenza di particelle di Materia Oscura nell’alone galattico sulla base 
della peculiare marcatura analizzata; tale evidenza era già stata indicata dall’esperimento pre-
decessore DAMA/NaI. L’esposizione cumulativa rilasciata finora dai due esperimenti è: 1.33 ton 
× anno, raccolta su 14 cicli. Infatti, i dati confermano ulteriormente la presenza di particelle di 
materia oscura nell’alone galattico sulla base della marcatura detta della modulazione annuale 
della Materia Oscura, originariamente introdotta da Freese ed altri a metà degli anni 80. Il livello di 
confidenza raggiunto è pari a 9.3 σ per l’esposizione cumulativa totale; i dati soddisfano tutte le 
molte peculiarità della marcatura. Nessun effetto in grado di spiegare l’ampiezza di modulazione 
annuale osservata e di soddisfare simultaneamente tutte le molte peculiarità della marcatura del 
segnale di Materia Oscura è stato trovato in uno studio che copre oltre 14 anni di scrupolosa 
attività sperimentale, o suggerito da altri. 
L’apparato sperimentale DAMA/LIBRA è stato migliorato alla fine del 2010 con un upgrade impor-
tante sostituendo tutti i fotomoltiplicatori con nuovi di più elevata efficienza quantica per aumentare 
la sensibilità sperimentale abbassando la soglia software dell’esperimento. Alla fine del 2012 si è 
anche concluso con successo un altro upgrade; ulteriori miglioramenti sono previsti. Dal gennaio 
2011 l’esperimento DAMA/LIBRA è in presa dati nella nuova configurazione, denominata DAMA/
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LIBRA-phase2; il primo anno è stato dedicato in particolare all’ottimizzazione.
Attualmente è in fase di progettazione e di sviluppo un possibile apparato che ha l’obiettivo di 
estendere la massa sensibile esposta dagli attuali 250 kg fino ad una tonnellata. Questo apparato, 
indicato come DAMA/1ton, potrebbe permettere di approfondire e.g. l’investigazione di effetti 
al secondo ordine sulle particelle di Materia Oscura e anche di studiare molti altri processi rari. 
È, inoltre, in fase di sviluppo un rivelatore di grande massa e di nuova generazione per lo studio 
della direzionalità delle particelle di Materia Oscura nell’alone galattico attraverso l’uso di scintillatori 
anisotropi. Tale caratteristica può essere esplorata per quelle particelle candidate come Materia 
Oscura dell’Universo che inducano solo rinculi nucleari. In tal caso la direzionalità consiste nello 
studiare la correlazione tra la direzione dei rinculi nucleari indotti dalle particelle di materia oscura 
nei cristalli scintillatori anisotropi e il moto della Terra nel sistema di riferimento galattico. Allo scopo 
sono in fase di sviluppo rivelatori a risposta anisotropa e a basso fondo intrinseco di ZnW04. Grazie 
alla proprietà di anisotropia dei rivelatori sviluppati, la risposta alle particelle cercate è attesa variare 
in modo peculiare in funzione del tempo siderale.
Di recente, inoltre, la collaborazione ha sviluppato un setup sperimentale, chiamato DAMA/CRYS, 
a basso fondo intrinseco per la caratterizzazione di cristalli prototipi. L’apparato è stato progettato 
per testare il risultato finale delle metodologie impiegate per lo sviluppo di nuovi cristalli scintillatori 
a basso fondo intrinseco e per studiare la risposta di alcuni scintillatori in funzione della tempe-
ratura di operazione. 
La mia attività si è inserita, quindi, nel più generale lavoro di ricerca e sviluppo che precede la 
possibile realizzazione di DAMA/1ton e di DAMA con rivelatori anisotropi. In particolare nel mio 
lavoro mi sono occupato della parte che riguarda la caratterizzazione di cristalli scintillatori a 
basso fondo intrinseco e della progettazione meccanica dell’apparato DAMA/CRYS e del nuo-
vo apparato sperimentale a grande massa. Infatti, l’elevato numero di rivelatori e le sue grandi 
dimensioni possono richiedere soluzioni meccaniche nuove rispetto a quelle precedentemente 
utilizzate per DAMA/LIBRA.
L’attività presso i LNGS è articolata in varie fasi.

Studio delle motivazioni scientifiche di un esperimento di grande massa dedicato all’in-
dagine di fenomeni rari.
Ho seguito un ciclo di lezioni della durata di 15 ore svolto dalla dott.ssa Antonella Incicchitti 
della sezione INFN di Roma. Esse avevano lo scopo di introdurre alcuni argomenti riguardanti 
gli esperimenti della ricerca di materia oscura con cristalli rivelatori molto radiopuri e cenni su 
tecniche sperimentali per la selezione di composti radiopuri. Le lezioni, in particolare hanno ri-
guardato i seguenti argomenti: 1) elementi di radioattività; 2) tecniche applicabili per raggiungere 
elevati livelli di radiopurezza; 3) selezioni di materiali e protocolli; 4) caratteristiche chimico-fisiche 
e di scintillazioni di rivelatori NaI, ZnWO4, CdW04; 5) ricerca di eventi rari effettuabile con cristalli 
scintillatori e relativi raffronti con altri tipi di rivelatori; 6) identificazioni di possibili contaminanti; 7) 
studio di attività cosmogenica; 8) elementi di cosmologia; 9) la Materia Oscura ed i suoi candidati; 
10) importanza dell’uso di una marcatura peculiare e indipendente da modello del segnale di 
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Materia Oscura, come la cosiddetta modulazione annuale del tasso di conteggio. Queste lezioni 
sono state fondamentali per individuare i requisiti principali che devono essere soddisfatti da un 
esperimento che opera in tale settore e le procedure principali che devono essere eseguite nella 
progettazione dello stesso.  

Sviluppo del sistema di acquisizione di DAMA/CRYS e contributo all’analisi dati di cristalli 
scintillatori prototipi per la loro caratterizzazione.
Ho sviluppato un sistema di acquisizione dati in C per la gestione di due CAEN Desktop Digitizer 
e un software in C++ con l’uso di librerie ROOT per essere utilizzati nel nuovo setup sperimentale 
DAMA/CRYS la cui installazione è in fase di completamento ai LNGS. Ho contribuito anche ad 
alcune analisi dati per la misurazione di campioni o per la produzione di esperimenti relativamente 
piccoli sfruttando il setup DAMA/Ge ai LNGS. 

Studio di applicativi software per la fase di progettazione meccanica di un esperimento 
di grande massa.
Presso la ditta O.C.M. di Scoppito ho iniziato lo studio di software per la progettazione di parti 
meccaniche. Dopo un preliminare excursus su vari software per la progettazione 3D, l’attività in 
azienda è stata principalmente focalizzata sull’acquisizione di abilità nell’uso del software CATIA. 
Esso utilizza principalmente superfici polinomiali per la progettazione digitale di parti meccaniche 
comprendendo un modellatore parametrico di superfici e di solidi. L’acquisizione di competenze 
nell’uso di tale applicativo è stata essenziale per la progettazione delle parti meccaniche di interesse. 
L’attività di stage presso la ditta O.C.M. è consistita nella progettazione di vari oggetti meccanici. 
Ogni progetto era pensato per acquisire nuove competenze e superare e comprendere punti 
critici nella progettazione meccanica oltre che padroneggiare sempre meglio il software stesso. 

Momenti di formazione collaterali durante il periodo di stage presso il LNGS
Ho seguito: i) alcuni seminari di fisica fondamentale organizzati presso il LNGS; ii) un corso sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro dedicato esclusivamente alle persone coinvolte nelle attività della 
divisione ricerca; iii) un corso di formazione INFN per la stesura di progetti di ricerca nel piano 
delle attività promosse dalla comunità europea e note come HORIZON2020; iv) ho partecipato ad 
un tavolo di discussione sui progetti sperimentali futuri in seno alle attività supportate dall’INFN.

Tali attività hanno contribuito alla stesura di diverse pubblicazioni scientifiche su importanti riviste 
internazionali con peer-review:
1. P. Belli, R. Bernabei, F. Cappella, V. Caracciolo, R. Cerulli, F.A. Danevich, A. Di Marco, A. Incicchitti, D.V. 

Poda, O.G. Polischuk, V.I. Tretyak, Investigation of rare nuclear decays with BaF2 crystal scintillator 
contaminated by radium, Eur. Phys. J. A 50 (2014) 134 

2. P. Belli, R. Bernabei, F. Cappella, V. Caracciolo, R. Cerulli, A. Di Marco, F.A. Danevich, A. Incicchitti, D.V. 
Poda, O.G. Polischuk, V.I. Tretyak, Radioactive contamination of BaF2 crystal scintillator, EPJ Web 
of Conf. 65 (2014) 04004 (DOI: 10.1051/epjconf/20146504004)
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3. R. Bernabei, P. Belli, F. Cappella, V. Caracciolo, S. Castellano, R. Cerulli, C.J. Dai, A. d’Angelo, S. d’An-
gelo, A. Di Marco, H.L. He, A. Incicchitti, H.H. Kuang, X.H. Ma, F. Montecchia, X.D. Sheng, R.G. Wang, 
Z.P. Ye, The annual modulation signature for Dark Matter: DAMA/LIBRA-phase1 results and per-
spectives, Advances in High Energy Physics 2014 (2014), Article ID 605659, 10 pages (http://dx.doi.
org/10.1155/2014/605659)

4. D.V. Poda, A.S. Barabash, P. Belli, R. Bernabei, F. Cappella, V. Caracciolo, S. Castellano, D.M. Chernyak, 
R. Cerulli, F.A. Danevich, S. d’Angelo, A. Incicchitti, V.V. Kobychev, S.I. Konovalov, M. Laubenstein, R.B. 
Podviyanuk, O.G. Polischuk, V.N. Shlegel, V.I. Tretyak, V.I. Umatov, Ya.V. Vasiliev, Search for 2β decay 
of 116Cd with the help of enriched 116CdWO4 crystal scintillators, EPJ Web of Conf. 65 (2014) 01005 
(DOI: 10.1051/epjconf/20146501005; arXiv1312.0743))

5. V.I. Tretyak, P. Belli, R. Bernabei, V.B. Brudanin, F. Cappella, V. Caracciolo, R. Cerulli, D.M. Chernyak, 
F.A. Danevich, S. d’Angelo, A. Incicchitti, M. Laubenstein, V.M. Mokina, D.V. Poda, O.G. Polischuk, R.B. 
Podviyanuk, I.A. Tupitsyna, First results of the experiment to search for 2β decay of 106Cd with 
106CdWO4 crystal scintillator in coincidence with four crystals HPGe detector, EPJ Web of Conf. 65 
(2014) 01004 (DOI: 10.1051/epjconf/20146501004)

6. R. Bernabei, P. Belli, F. Cappella, V. Caracciolo, S. Castellano, R. Cerulli, C.J. Dai , A. d’Angelo, S. d’An-
gelo, A. Di Marco, H.L. He, A. Incicchitti, H.H. Kuang ,X.H.Ma , F. Montecchia, D. Prosperi, X.D. Sheng , 
R.G.Wang , Z.P.Y. Model independent result on possible daily effect in DAMA/LIBRA-phase1 – Eur. 
Phys. J. C 74 (2014) 2827 [arXiv:1403.4733]. 

7. R. Bernabei, P. Belli, F. Cappella, V. Caracciolo, R. Cerulli, C.J. Dai, A. d’Angelo, S. d’Angelo, A. Di Marco, 
H.L. He, A. Incicchitti, X.H. Ma, F. Montecchia, D. Prosperi, X.D. Sheng, R.G. Wang, Z.P. Ye, DAMA/
LIBRA results and perspectives of phase 2, Nucl. Instr. & Meth. A 742 (2014) 177

8. R. Bernabei, P. Belli, F. Cappella, V. Caracciolo, S. Castellano, R. Cerulli, C.J. Dai, A. d’Angelo, S. d’Angelo, 
A. Di Marco, H.L. He, A. Incicchitti, H.H. Kuang, X.H. Ma, F. Montecchia, D. Prosperi, X.D. Sheng, R.G. 
Wang, Z.P. Ye. Final model independent result of DAMA/LIBRA-phase1.  Eur. Phys. J. C 73(2013)2648 
(arXiv:1308.5109).

9. Bernabei R., Belli P., Di Marco A., Montecchia F., Cappella F., D’Angelo A., Incicchitti A., Caracciolo V., 
Cerulli R., Dai C.J., He H.L., Ma X.H., Sheng X.D., Wang R.G., Ye Z.P. Particle dark matter in the galactic 
halo: Results and perspectives, Int. J.. Phys. D 22 (2013) 1360001 

10. Bernabei R., Belli P., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Dai C.J., d’Angelo A., Di Marco A., He H.L., 
Incicchitti A., Ma X.H., Montecchia F., Sheng X.D., Wang R.G., Ye Z.P. DAMA/LIBRA results and per-
spectives of the second stage, Nuclear Physics and Atomic Energy 14 (2013) 113

11. R. Bernabei, P. Belli, S. d’Angelo, A. Di Marco, F. Montecchia, F. Cappella, A. d’Angelo, A. Incicchitti, V. 
Caracciolo, S. Castellano, R. Cerulli, C. J. Dai, H. L. He, X. H. Ma, X. D. Sheng, R. G. Wang, Z. P. Ye. 
Dark Matter investigation by DAMA at Gran Sasso, Int. J. of Mod. Physics A 28 (2013) 1330022 
(arXiv:1306.1411) 

12. Poda D.V., Barabash A.S., Belli P., Bernabei R., Boiko R.S., Brudanin V.B., Cappella F., Caracciolo V., Ca-
stellano S., Cerulli R., Chernyak D.M., Danevich F.A., D’Angelo S., Degoda V.Y, Di Vacri M.L., Dossovitskiy 
A.E., Galashov E.N., Incicchitti A., Kobychev V.V., Konovalov S.I., Kovtun G.P., Laubenstein M., Mikhlin 
A.L., Mokina V.M., Nikolaiko A.S., Nisi S., Podviyanuk R.B., Polischuk O.G., Shcherban A.P., Shlegel 
V.N., Solopikhin D.A., Tretyak V.I., Umatov V.I., Vasiliev Ya.V., Virich V.D. CdWO4 crystal scintillators 
from enriched isotopes for double beta decay experiments, Radiation Measurements 56 (2013) 66
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Relazione Intervento B del Progetto  
“La Società della conoscenza in Abruzzo”: 
Formazione online per le aziende

Marilena Tamburello, coordinatore scientifico

Team di progetto:
 • Monica De Simone 
 • Franca Masciulli
 • Bruno Nati 
 • Stefano Petrizzelli
 • Valeria Scialò 

IL PROGETTO 
L’intervento B “Formazione online per le aziende” nell’ambito del Progetto “La Società della cono-
scenza in Abruzzo” ha replicato le “best practices” del modello formativo che hanno dato risultati 
efficaci nei due precedenti progetti del 2008 “Alta Formazione” e del 2009-2010 “Gran Sasso in 
rete” e ha sperimentato e implementato ulteriori aspetti del modello didattico. 
Il modello pedagogico, adottato nel 2007-2008, prevedeva un’integrazione tra due approcci: 
il primo incentrato sui contenuti, strutturati in moduli predefiniti dal docente, e orientato all’ap-
prendimento autonomo, personalizzato e supportato da un e-tutor disciplinare (Mason, 2002); 
il secondo basato sul “collaborative learning” (Jonassen, 1994) focalizzato sullo studente come 
agente sociale attivo che partecipa e contribuisce alla condivisione e co-costruzione di conoscenze 
in una online learning community.
Nella progettazione dei corsi 2009-2010 su questa struttura progettuale, e utilizzando il modello e 
le metodologie dell’apprendimento collaborativo, si è puntato ad accrescere e arricchire l’ambiente 
di apprendimento online attraverso l’integrazione di tecnologie del webconferencing e di strumenti 
del Web 2.0 efficaci per agevolare un apprendimento più collaborativo.
L’intervento B “Formazione online per le aziende” del progetto Società della conoscenza del 
2014-2015 ha consolidato il modello formativo già elaborato e sperimentato precedentemente in 
modalità e-learning per imprenditori, dirigenti e tecnici di imprese abruzzesi che ha consentito loro 
di fruire, senza vincoli di spazio e tempo, di percorsi formativi flessibili e personalizzati con supporto 
di e-tutor per acquisire conoscenza avanzate e/o competenze specialistiche, indispensabili per 
far fronte alle mutate esigenze del contesto produttivo.
Nella progettazione dei corsi online 2014-2015 gli elementi innovativi sono stati: un utilizzo più 
diffuso di multimedialità nella progettazione dei corsi in 1a edizione; una maggiore flessibilità nella 
fruizione dei corsi offerti in due modalità: online “blended” e completamente online “in autoap-
prendimento”, una maggiore integrazione di tecnologie di webconferencing. Inoltre, in seguito ad 
un’analisi delle tecnologie di social network nell’educazione, al termine dei corsi saranno imple-
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mentati spazi di social/educational networking con l’obiettivo di attivare reti sociali/professionali 
che si autogestiscono anche dopo la conclusione dell’evento formativo. Riteniamo che il target 
adulto di professionisti delle PMI, a cui è stata diretta l’azione formativa in modalità e-learning, 
trarrà da questa sperimentazione benefici tangibili di lungo termine. Siamo convinti che l’e-learning 
2.0, focalizzato su concetti di community, condivisione, collaborazione, ha ottime potenzialità ad 
essere recepito favorevolmente dalle PMI, in quanto supporta l’apprendimento “informale” che 
avviene naturalmente nelle pratiche quotidiane del lavoro attraverso la condivisione di esperienze 
e prassi professionali fra colleghi, in affiancamento a quello “formale” dei percorsi formativi strut-
turati ed erogati dalle piattaforme e-learning. Partendo dalla premessa che acquisire conoscenze 
aggiornate per svolgere il proprio lavoro avviene spesso per vie informali ovvero attraverso canali 
non gestiti e strutturati, si è ritenuto opportuno, nella progettazione degli interventi formativi, di 
programmare spazi in cui il discente possa estendere la propria formazione “life long learning” su 
specifici contenuti oltre la conclusione degli eventi formativi. 
Questi spazi di condivisione e scambio informali e aperti serviranno ad aggregare aree di macro 
interesse inerenti le energie alternative, le ICT, l’automazione industriale, le reti wireless, le applica-
zioni della spettrometria che in prospettiva potranno divenire reti permanenti di individui funzionali 
all’aggiornamento professionale individuale, poli di attrazione per la condivisione di informazioni 
tecniche, legislative, indicatori di percorso oltre che motivatori sociali per la capacità intrinseca 
degli strumenti di social network. 

PARTNERSHIPS TECNOLOGICHE E CONTESTO OPERATIVO
Il Consortium GARR
Il Consortium GARR è partner di progetto in virtù della sua unicità nel panorama scientifico italiano, 
e in quanto emanazione diretta dell’INFN. Il Consortium GARR è l’ideatore ed il gestore della rete 
telematica nazionale per l’Università e la Ricerca ed i soci fondatori rappresentano le maggiori realtà 
nazionali accademiche e scientifiche: la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
(ENEA) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); la sua missione consiste nell’implementazio-
ne, gestione ed ampliamento della rete telematica nazionale a larghissima banda dell’Università e 
della Ricerca, gestisce l’interconnessione con le altre Reti per la Ricerca europee, mondiali e con 
Internet, fornisce servizi di rete di base ed evoluti e servizi applicativi strettamente legati alla rete 
e supporta la user community, anche attraverso attività di formazione e aggiornamento.
 
L’adozione di nuove tecnologie per l’apprendimento riguarda un complesso sistema transdisci-
plinare di interventi che attraversa l’intero iter formativo. Questo comporta sia un’attenta analisi 
per la selezione, configurazione e implementazione della piattaforma e-learning e di tutti gli altri 
servizi di supporto agli utenti dei corsi online, sia l’implementazione di metodologie e strategie 
didattiche per la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi. Nell’ambito del progetto, il 
GARR ha fornito il suo know how in due ambiti:
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1.  Intervento tecnico
 • Erogazione dei servizi attraverso connettività a banda larga ad alte prestazioni
 • Studio, analisi e confronto delle caratteristiche tecniche degli strumenti software
 • Implementazione delle tecnologie, configurazione e monitoraggio delle prestazioni
 • Testing e valutazione
 • Migrazione contenuti
 • Adattamento grafico/iconico
 • Amministrazione dell’utenza
 • Monitoraggio e valutazione dell’utenza
 • Authoring contenuti didattico/multimediali
 • Sistemi di gestione della sicurezza dei dati
 • Analisi degli strumenti statistici

2.  Interventi di progettazione didattica
 • La progettazione e realizzazione di contenuti per l’e-learning comporta una serie di riflessioni 
sulle caratteristiche dei materiali didattici: forma di codifica mediale, iconografia, struttura dei 
contenuti, percorsi, attività, strategie didattiche.

 • L’adozione di tecnologie di interazione sincrona/asincrona impone una progettazione rigorosa 
del percorso formativo che dovrà prevedere attività e metodologie didattiche peculiari per 
ciascun intervento.

 • L’uso degli strumenti d’interazione propri del Web 2.0, particolarmente adatto allo sviluppo 
di comunità di apprendimento collaborativo, deve essere considerato in virtù di un rigoroso 
processo didattico, progettato e calibrato sulle necessità dell’utenza dei corsi e sul dominio 
disciplinare affrontato.

LNGS - Divisione Tecnica
La Divisione Tecnica è responsabile delle infrastrutture tecniche dei LNGS, degli esperimenti e dei 
servizi coinvolti nell’attività e manutenzione dei laboratori.
La divisione tecnica si articola in diversi servizi, che hanno il compito di coordinare tutti gli impianti 
di sicurezza dei laboratori e gli impianti funzionali all’esercizio degli esperimenti.
LNGS - Servizio Calcolo
Il Servizio Calcolo gestisce le attrezzature di calcolo e trasmissione dati necessarie alle attività 
degli esperimenti operanti nei LNGS, dei ricercatori e di tutti i servizi dei Laboratori. Alcuni esempi 
delle sue funzioni sono:
 • sviluppo e supporto di applicazioni e funzionalità basate su rete; (DHCP server, printserver, 
radius server)

 • sviluppo e supporto dei sistemi di calcolo centrale del laboratorio
 • gestione della posta elettronica
 • gestione della rete di comunicazione locale (sia nei laboratori esterni che sotterranei) e della 
connessione al GARR B; amministrazione degli apparati di rete fissa, wireless e di videoconferenza. 



85

Formazione online per le aziende

LNGS Servizio Alta Formazione
Il Servizio Alta Formazione, si occupa dell’analisi delle capacità di trasferimento di innovazione 
e competenze presenti nei Laboratori del Gran Sasso; ha consolidato nel tempo le azioni e le 
relazioni volte ad instaurare rapporti duraturi con il territorio allo scopo di proporre i Laboratori 
anche come luogo di Alta Formazione. Sono stati proposti interventi di alta formazione scientifica 
e tecnologica rivolti a diplomati, laureati e assegnisti di ricerca. Il Servizio coordina i Progetti di Alta 
Formazione e le fasi imprescindibili di monitoraggio in itinere, valutazione e rendicontazione di essi. 

Partnership di rete

CNA Abruzzo
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, abbreviata in CNA, 
è una delle organizzazioni italiane di rappresentanza delle imprese dell’artigianato e della PMI. Il 
sistema CNA opera per l’affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso 
universo delle imprese, dei valori che attengono all’impresa, al lavoro, all’economia di mercato.
Confindustria Abruzzo
La Confederazione Generale dell’Industria Italiana, conosciuta anche come Confindustria, è la 
principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiani.
Unioncamere
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), comunemente note come 
camere di commercio, sono enti pubblici locali non territoriali dotati di autonomia funzionale e 
l’insieme delle Camere, è rappresentato da Unioncamera.

OBIETTIVI 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
 • Completato studio, analisi e implementazione delle tecnologie per i corsi online.
 • Completato studio e analisi di strumenti di social networking nell’educazione
 • Progettati e realizzati 2 Learning Objects (Standard Scorm) funzionali alla divulgazione di concetti 
propedeutici e/o introduttivi e fruibili in mobilità per il corso: “Wireless: Progettazione, realizzazione 
e gestione di una rete aziendale wireless” 

 • Progettati e realizzati 2 Learning Objects (standard Scorm) funzionali alla divulgazione di concetti 
propedeutici e/o introduttivi e fruibili in mobilità per il corso: “Applicazioni di metodi avanzati di 
spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo medico, farmacologico, alimentare, ambientale”.

 • Riprogettati e realizzati alcuni moduli del corso “E-Tutor competenze per la formazione online” 
per l’adattamento alla modalità completamente online in autoapprendimento.

 • Riprogettati e realizzati alcuni moduli del corso “Utilizzo del sistema SCADA per il controllo del 
territorio” per l’adattamento alla modalità completamente online “in autoapprendimento” 

 • Riprogettati e realizzati alcuni moduli del corso “Affidabilità dei servizi informatici aziendali” 
erogato in modalità online blended.

 • Progettato, realizzato ed erogato corso in prima edizione “Applicazioni di metodi avanzati di 
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spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo medico, farmacologico, alimentare, ambientale” 
in modalità online blended.

 • Progettato, realizzato ed erogato corso in prima edizione “Wireless: Progettazione, realizzazione 
e gestione di una rete aziendale wireless” in modalità online blended.

Tutti i corsi sono stati monitorati in itinere dal team di progetto.
Tutti i corsi sono stati valutati attraverso l’utilizzo di 2 Questionari ai discenti dei corsi: “Questionario 
Profilo studente” e “Questionario Soddisfazione del corso”.
Sono state applicate metodologie dell’apprendimento collaborativo per realizzare le attività pro-
gettuali di gruppo in alcuni dei corsi.
È stato realizzato un Portale web per i servizi informativi e di assistenza tecnica ai discenti dei 
corsi online 
Sono stati aggiornati i video tutorial sulla piattaforma Moodle e sull’Aula Virtuale per facilitarne 
l’uso ai docenti, tutor, discenti.
Si sono svolti seminari di Orientamento ai corsi in modalità blended in presenza presso i LNGS e 
in Aula Virtuale per i corsi in modalità completamente online “autoapprendimento”.
Gli e-tutor disciplinari che hanno supportato i corsi online hanno usufruito del training reso dispo-
nibile attraverso il corso online “E-Tutor competenze per la formazione online”.
L’intervento formativo è replicabile e L’INFN attraverso il Consortium GARR, effettuerà un intervento 
di manutenzione entro i 3 anni successivi alla prima erogazione dei corsi.
Saranno utilizzati ambienti di social network con Google Apps per tutti i corsi, con l’obiettivo di 
attivare comunità online autogestite di professionisti. I docenti manterranno un ruolo di “esperti” 
e rappresentanti delle aziende saranno invitati a partecipare
Tutti i corsi online saranno mantenuti presso i server dei LNGS e gestiti dal Consortium Garr e 
resi fruibili alle PMI interessate.

MODELLO FORMATIVO 
Il modello pedagogico adottato integra un approccio basato sui contenuti strutturati e il supporto 
dell’e-tutor con un approccio basato sul collaborative learning (Jonassen, 1994) incentrato sullo 
studente come agente sociale attivo che partecipa ad una online learning community. La modalità 
dei contenuti in affiancamento al supporto (Mason, 2002) è caratterizzata da un’attenta selezione 
dei contenuti e delle risorse per l’approfondimento predefiniti dal docente ed orientata all’appren-
dimento autonomo, personalizzato e supportato da un tutor disciplinare. Il modello didattico e le 
metodologie per l’e-learning che sono state adottate nella progettazione e realizzazione dei corsi 
online assume come quadro di riferimento teorico il socio-costruttivismo1. 
Le tecnologie utilizzate per allestire l’ambiente di apprendimento online rispondono a una strategia 
funzionale volta al miglioramento della comunicazione, interazione e collaborazione sociale, e all’at-

1 L’orientamento teorico socio-costruttivista sottolinea come l’apprendimento abbia carattere attivo, so-
ciale, situato. L’ambiente di apprendimento online di taglio costruttivista pone l’attenzione sulla costru-
zione attiva della conoscenza e non solo sulla sua trasmissione, fornisce occasioni di apprendimento che 
sono situate in contesti concreti e da enfasi alla discussione di casi e problemi fra pari e con i docenti/tu-
tors piuttosto che fornire esclusivamente sequenze istruttive predeterminate, alimenta pratiche, favorisce 
la costruzione collaborativa di conoscenza attraverso forme di negoziazione sociale (Jonassen, 1994).
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tivazione e stimolo alla co-costruzione e condivisione di conoscenze ed esperienze professionali.
Il modello di formazione continua in modalità e-learning ha come obiettivo di lungo termine quello 
di avere le seguenti caratteristiche: una valenza sistemica, orientato al processo, interattivo, par-
tecipativo, replicabile e sostenibile nel tempo.

DESCRIZIONE DEI CORSI 
I corsi online 2014-2015 sono stati erogati in due modalità: online “blended”2 e completamente 
online “autoapprendimento”3 La modalità online “blended” e` stata adottata per i corsi che hanno 
componenti applicative, per cui l’alternanza di un ambiente online con uno in presenza costitui-
sce un’efficace strategia didattica. Nell’intervento B “Formazione online per le aziende” abbiamo 
offerto 4 corsi in modalità blended in cui la componente teorica si è svolta prevalentemente online 
mentre quella applicativa in presenza con attività che si sono svolte sul campo presso I Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso. Mentre due corsi sono stati offerti in modalità completamente online 
“autoapprendimento” per dare ai discenti una maggiore flessibilità nella fruizione dei moduli se-
condo i loro ritmi personali di apprendimento, supportati da un e-tutor.
Sono stati progettati ed implementati due Learning objects multimediali (videolezioni -tutorial ) 
compatibili con gli Standard Scorm e fruibili anche in mobilità per due dei corsi di prima edizione.
Per un’analisi approfondita della progettazione e implementazione delle videolezioni / tutorial. 
L’Aula Virtuale è stata utilizzata più frequentemente che nei progetti precedenti sia dai docenti che 
dai tutor. Per i corsi completamente online “autoapprendimento” hanno utilizzato l’Aula Virtuale per 
la giornata di Orientamento e il tutor nel corso “E-tutor: Competenze per la formazione online” l’ha 
utilizzata per una sessione con un esperto esterno. I docenti e i tutor dei corsi in prima edizione 
l’hanno utilizzata sia per lezioni che per sessioni di Q&A .
In 3 corsi, i docenti affiancati dagli e-tutor hanno progettato attività collaborative di gruppo foca-
lizzate sulla soluzione di problemi, studi di caso ecc. che si sono svolte sia online che in presenza 
presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. 
I corsi sono strutturati in 8 moduli/unità didattiche pari a 8 settimane per un carico massimo di 
lavoro pari a 6-8 ore/settimanali. L’ambiente di apprendimento è accessibile 24/7. (24 ore al giorno 
tutti i giorni della settimana). I corsi online sono rivolti ad un numero minimo di 25 imprenditori, 
manager e tecnici delle PMI della Regione Abruzzo e si sono conclusi con un esame finale in 
presenza presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso al termine del quale è stato rilasciato un 
Attestato di frequenza dalla regione Abruzzo e dai LNGS-INFN.
Tipicamente, durante la settimana gli utenti del corso studiano i materiali del Modulo/Unità didattica, 
consultano le risorse ed i materiali di approfondimento, completano le attività online, partecipano 
alle discussioni nei Forum, completano le esercitazioni e test di autovalutazione e partecipano a 
progetti di gruppo se previsti nel corso. 
Gli strumenti utilizzati per la comunicazione e l’interazione sono: Forum, Chat, Messaggistica, 
Annunci, Calendario. Le attività previste sono sia individuali che di gruppo: incontri in Aula Virtuale, 

2 ADDIE è l’acronimo per Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation.
3 La modalità online “blended” alterna l’erogazione del percorso formativo online con alcuni incontri in 

presenza.
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sessioni di discussione sui Forum, esercitazioni/test di autovalutazione, Laboratori virtuali. L’aula 
online è una comunità di apprendimento interattiva in cui gli utenti del corso lavorano singolar-
mente e in maniera collaborativa per condividere conoscenze ed esperienze. Sebbene un corso 
online offra flessibilità nei tempi di fruizione dei materiali offerti in rete, lavorare in un corso online, 
specialmente in modalità “blended”. richiede un impegno regolare con scadenze settimanali e la 
partecipazione attiva di tutti i corsisti. La settimana di lavoro inizia il lunedì e termina il sabato. Salvo 
diversa indicazione le attività previste per il corso devono essere consegnate entro la settimana alla 
quale appartengono. Avere un ritmo comune di apprendimento permette di lavorare insieme. Tutti 
i corsi sono supportati da un e-tutor che affianca il docente, supporta e facilita l’apprendimento 
dei discenti stimolandoli alla discussione sulle tematiche dei moduli contribuendo alla formazione 
di una learning community per la condivisione delle conoscenze e esperienze professionali. 
I corsi completamente online “autoapprendimento” non hanno avuto alcun incontro in presenza 
eccetto l’Orientamento al corso in Aula Virtuale. I corsi in modalità blended hanno avuto due 
incontri in presenza ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso per la giornata di Orientamento e un 
altro incontro durante l’attività formativa e per l’esame finale.

Corsi online offerti nel 2014-2015 
1. E-tutor: competenze per la formazione online - modalità completamente online “autoappren-

dimento”
2. Utilizzo dei sistemi SCADA per il controllo del territorio - modalità completamente online 

“autoapprendimento
3. Affidabilità dei servizi informatici aziendali - modalità blended 
4. Applicazione delle macchine Stirling nei processi con fonti rinnovabili - modalità blended 
5. Applicazioni di metodi avanzati di spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo medico, 

farmacologico, alimentare ed ambientale - modalità blended 
6. Wireless: Progettazione, realizzazione e gestione di una rete aziendale wireless - modalità blended 
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Moodle Home Page
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LA STRUTTURA DEI CORSI
I contenuti del corso sono presentati in un Modulo / Unità formativa che include: 
1. Introduzione - Un filmato video con un’introduzione del docente sulle tematiche trattate nel 

modulo e la presentazione sintetica degli obiettivi dell’unità didattica.
2. Presentazione dei contenuti - I contenuti sono presentati come pagine web corredate da 

immagini e animazioni o da videolezioni /tutorial
3. Risorse web - link a siti web di approfondimento.
4. Materiali di approfondimento - schede, articoli, glossari
5. Test di autovalutazione - Un test a scelta multipla che ha l’obiettivo di attivare e rafforzare 

quanto appreso.
6. Esercitazione - Questo tipo di verifica presenta un problema da risolvere. Il tutor invia le cor-

rezioni con un feedback personalizzato ai discenti.

Per agevolare la creazione di una online learning community il piano di comunicazione per i corsi 
prevede:
1. Forum tematico - utilizzato settimanalmente per la discussione di una tematica relativa ai 

moduli del corso.
2. Forum e-tutor - utilizzato dagli utenti del corso per ricevere assistenza dall’e-tutor nello svol-

gimento delle esercitazioni e per chiarimenti sugli argomenti del corso.
3. Forum sociale - e-learning caffè. Utilizzato esclusivamente dagli utenti del corso per interagire 

informalmente.
4. Aula Virtuale - Utilizzata per le sessioni di webconferencing in modalità sincrona per lezioni del 

docente, sessioni Q&A, interviste ad esperti, sessioni con e-tutor. 
5. Calendario e Annunci - utilizzato dai docenti e dal tutor per postare gli annunci e le scadenze 

per le varie attività attinenti ai moduli del corso.
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Il layout standard di un corso è 
suddiviso in tre colonne.

Colonna sx
Navigazione

Colonna Centrale
Contenuti – Attività

Colonna dx
Informazioni

Menu - Attività Orientamento Messaggi

Blocco – Utenti on-line Moduli didattici Ultime notizie

Menu - Navigazione Strumenti di Comunicazione Prossimi eventi

Blocco - Amministrazione Autocertificazione e Attestati Calendario

Blocco - Ricerca Forum Attività recente
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COLONNA CENTRALE
Orientamento
 • Annunci
 • Istruzioni e testing aula virtuale
 • Presentazione audio video del corso
 • Questionari
 • Docenti
 • Credits (quando presenti)

Modulo Didattico
I moduli sono tarati sulla settimana solare. Non hanno sempre la stessa configurazione che può 
variare in funzione del corso. Generalmente sono composti da:
 • Video introduttivo del modulo
 • Indicazioni/Istruzioni
 • Lezione
 • Risorse
 • Materiali
 • Attività
 • Test/Quiz/Esercitazione

Strumenti di comunicazione
Anche in questo caso il numero e la tipologia di strumenti può variare in funzione del percorso 
didattico.
 • Forum Generale e Help Desk
 • Forum Tematico
 • Forum Caffè
 • Wiki (dove presente)
 • Chat

Autocertificazione e Attestati
 • Registro Presenze
 • Questionario di soddisfazione
 • Documenti per autocertificazione e procedura di invio
 • Procedura di rilascio attestati LNGS

COLONNA SINISTRA
Menu Attività 
Il menu attività è un modulo di Moodle dinamico che evolve in funzione dei progressi del corso. 
Nuove attività o materiali inseriti in itinere nei contenuti del corso vengono automaticamente 
inseriti nel menu. 



93

Formazione online per le aziende

Questi possono essere:
 • Chat
 • Diario
 • Forum
 • Lezioni
 • Risorse
 • Wiki
 • Quiz e test
 • Glossario
 • Compiti
 • Database
 • SCORM
 • Sondaggio
 • Help desk

Menu Amministrazione
 • Valutazioni
 • Corsi
 • Profilo

COLONNA DESTRA
Applicazioni automatiche che forniscono informazioni sulle scadenze, attività in corso, messaggi, 
post nei forum

SERVIZI AGLI STUDENTI
È stato realizzato un Portale web per i servizi informativi e un Help desk per l’assistenza tecnica 
agli allievi dei corsi online. 

TECNOLOGIE 
Le tecnologie implementate per la realizzazione ed erogazione dei corsi del 2014-2015 sono: la 
piattaforma Moodle e la piattaforma di webconferencing Adobe Connect Pro. Inoltre, sono stati 
utilizzati gli strumenti di Google Apps e implementati ambienti di simulazione in alcuni dei corsi.
La piattaforma Open Source MOODLE è il Learning Management System (LMS) più utilizzato 
nell’ambiente accademico. La versione adottata nel progetto è la 2.6.2, versione ritenuta stabile 
ed affidabile al momento dell’installazione negli ultimi mesi del 2013. Le novità introdotte da 
questa versione sono molteplici e consentono la produzione di corsi con alto grado di automa-
zione garantiti da strumenti di valutazione e monitoraggio estremamente efficaci. Altra importante 
caratteristica della nuova release è nella portabilità dell’ambiente, dotato di template responsive. 
Questa prerogativa consente l’uso di Moodle su qualsiasi dispositivo, desktop o di tipo mobile: 
Smart phone, Tablet con differenti sistemi operativi (IOS, Android, Windows). I principi del RWD 
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(Responsive Web Design) sono implementati nell’ambiente per garantire accessibilità ed usabilità 
anche da dispositivi mobili, privilegiando un layout minimale, chiaro e con strumenti di semplice 
accesso per il discente, per il tutor ed il docente. Il lavoro di progettazione e realizzazione dei 
corsi, è stato orientato alla defi nizione di percorsi formativi e contenuti didattici in grado di essere 
fruiti anche in mobilità, attraverso l’uso di tecnologie e software di authoring specifi ci ed evoluti.
È stato utilizzato Adobe Connect Pro per l’erogazione di sessioni di webconferencing in “Aula 
Virtuale” che si è rivelato un ottimo strumento per il docente che, grazie all’immediato riscontro 
sullo stato della lezione, ha potuto, in tempo reale, modifi care le strategie didattiche, orientare 
il gruppo, incentivare la partecipazione e promuovere il confronto all’interno del gruppo. L’Aula 
Virtuale, in quanto spazio di comunicazione audio-video sincrona, ha agevolato il coinvolgimento 

http://conoscenzabruzzo.lngs.
infn.it/



95

Formazione online per le aziende

dello studente nella dimensione conoscitiva, sociale e ha mediato e facilitato le interazioni studen-
ti-docente e fra pari. È stato particolarmente utile aver potuto registrare e archiviare le sessioni in 
Aula Virtuale che permangono come materiali didattici fruibili nel tempo, come supporto, aggior-
namento e completamento di quello esistente nei corsi.
Inoltre, sono stati implementati ambienti di simulazione nei corsi: “Affidabilità dei servizi informatici 
aziendali” e “Applicazioni di metodi avanzati di spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo 
medico, farmacologico, alimentare ed ambientale”. Questi ambienti, implementati ad hoc presso i 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, hanno previsto, nel corso di “Affidabilità dei servizi informatici 
aziendali” l’uso simultaneo di 30 macchine virtuali che hanno consentito ai discenti di simulare in 
tempo reale le condizioni di pericolo per un sistema informatico e di testare le contromisure apprese 
durante il percorso formativo. Mentre, nel corso di “Applicazioni di metodi avanzati di spettrometria 
gamma ad alta risoluzione in campo medico, farmacologico, alimentare ed ambientale”, la messa 
a disposizione di una macchina virtuale con un’installazione completa di Geant4 ha costituito un 
punto di forza estremamente caratterizzante: gli studenti hanno potuto far pratica, in prima persona, 
con l’applicativo Geant4 (modifica, compilazione, esecuzione), seguendo le indicazioni riportate 
nella documentazione ipertestuale. L’esperienza ha dimostrato che gli esercizi pratici aumentano 
sensibilmente l’efficienza di apprendimento di Geant4 e, in generale, delle tematiche Monte Carlo. 
Dopo aver condotto uno studio della letteratura più recente sugli ambienti di social network, ed 
esaminato i dati delle indagini più aggiornate sul loro utilizzo, negli US e in Italia, da parte dei docenti 
per usi educativi, sociali e professionali, abbiamo adottato l’ambiente di Google App per creare i 
gruppi per i discenti di tutti i corsi. Riteniamo che Google App rappresenti per i discenti dei corsi 
il social network giusto per creare una forma di apprendimento informale e favorire la nascita di 
gruppi di interesse nel campo dello sviluppo professionale e del lifelong learning. 
Con Google Groups è infatti possibile scambiare e condividere informazioni tra i membri di un 
gruppo, sia mediante invio di mail che direttamente on-line dal sito di Google Gruppi. In particolare 
permettono di:
 • Prendere parte ad un argomento specifico
 • Creare un gruppo in cui innescare un meccanismo di domande e risposte
 • Organizzare eventi, riunioni, videoconferenze
 • Condividere foto e video
 • leggere post di gruppi tramite mail

Inoltre, dato che per far parte di un gruppo è sufficiente possedere un indirizzo email, non neces-
sariamente i partecipanti devono essere iscritti a Google; questa facilità d’uso permette di superare 
lo sbarramento nell’uso e nella partecipazione che spesso caratterizza altri tipi di social network. 

FASI DEL PROGETTO 
Per implementare il progetto sono stati adottati la metodologia dell’instructional system design 
e il modello ADDIE per un’applicazione sistematica dei principi generali dell’apprendimento e 
dell’istruzione alla realizzazione di un intervento formativo.



96

Formazione online per le aziendeFormazione online per le aziende

ADDIE4 prevede le fasi:
 • analisi
 • progettazione
 • sviluppo/produzione
 • erogazione
 • valutazione

 
ANALISI 
Nella fase di Analisi sono state completate le seguenti attività:
 • Analisi dei Fabbisogni Formativi e Professionali delle PMI in Abruzzo
 • Studio e analisi delle tecnologie da adottare per il progetto e-learning. 
 • Studio e analisi di ambienti di social network per l’educazione 

Analisi dei fabbisogni formativi e professionali delle PMI in Abruzzo 
Lo studio “Economia e Società in Abruzzo. I Fabbisogni formativi e professionali delle aziende” ha 
analizzato aspetti relativi alla regione Abruzzo nel 2013 quali: il mutamento socio-demografico, la 
scolarizzazione e i comportamenti scolastici dei suoi abitanti, il mercato del lavoro prima e dopo 
la crisi economica, la struttura produttiva e I fabbisogni formativi e professionali delle imprese. 
I principali trend emersi dall’analisi dei dati Istat e di altre fonti utilizzate (Unioncamere, Ministero del 
Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, Fabbisogni professionali ISFOL, CRESA - Centro Regionale 
di Studi e Ricerche Economico Sociali) suggeriscono alcune Indicazioni operative.

Nella fase di macro-progettazione, antecedente la progettazione dettagliata dei corsi, I Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso Alta Formazione così come previsto nel Protocollo di Intesa, hanno coin-
volto le aziende con incontri con i referenti/rappresentanti delle organizzazioni datoriali, con molti 
imprenditori e tecnici delle aziende nonché attraverso la possibilità di far scegliere alle Aziende le 
proposte individuate dopo un analisi delle conoscenze specifiche del mondo LNGS-INFN ed un 
confronto tra tecnologi e ricercatori interno ai Laboratori.

Attività e Incontri con le Aziende 
 • incontri con tecnologi e ricercatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso INFN per individuare i 
possibili temi e il know-how da mettere a disposizione del territorio. Incontro aperto e confronto 
costante

 • un incontro con le aziende delle provincie dell’Aquila e di Teramo effettuato presso la sede di 
Confindustria all’ Aquila ed 1 incontro delle aziende delle provincie di Chieti e Pescara effettuato 
presso la sede di Confindustria di Pescara;

 • un incontro con gli associati di CNA Abruzzo e delle CNA Provinciali, avvenuto in Pescara.

4 La modalità completamente online “autoapprendimento” eroga le unità didattiche esclusivamente online 
ed il discente fruisce il percorso in maniera “self-paced” secondo il suo ritmo di apprendimento.
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In seguito alle riflessioni emerse durante gli incontri i LNGS Alta Formazione ha inviato ad una mailing 
list di oltre 2000 indirizzi di aziende (PMI, piccolissime e grandi imprese del territorio abruzzese) 
una comunicazione per richiedere il loro contributo in questa fase di progettazione.
Al fine di realizzare corsi maggiormente adeguati alle esigenze delle imprese stesse, i destinatari 
del sondaggio sono stati invitati a segnalare 2, tra le 6 proposte in elenco, le più vicine ai loro 
interessi di formazione: 
1. Applicazioni di metodi avanzati di spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo medico, 

farmacologico, alimentare, ambientale
2. Corso base di modellazione solida in ambiente CATIA V5
3. Esperto di programmazione PLC
4. Sistemi di gestione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nelle industrie manifatturiere 

e di processo
5. Wireless: Progettazione, Realizzazione e Gestione di una Rete Aziendale Wireless
6. Sicurezza Informatica: Sicurezza informatica per gli amministratori di reti aziendali

Dall’analisi effettuata sul campo con gli attori su indicati, e in particolare mediante il Survey effet-
tuato su un campione (non rappresentativo) di 2.000 imprese, sono stati selezionati 2 corsi (tra 
i 6 inizialmente indicati nel Survey) il corso “Wireless: Progettazione, Realizzazione e Gestione di 
una Rete Aziendale Wireless” (più volte segnalato dalle aziende) e il corso “Applicazioni di metodi 
avanzati di spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo medico, farmacologico, alimentare, 
ambientale”. 
Il primo corso evidenzia la necessità dell’innovazione tecnologica come strumento di connessione 
con le reti commerciali nazionali e transnazionali di tutte le imprese, nonché apre la strada all’in-
novazione dell’organizzazione interna alle aziende, soprattutto se si agirà sulle prime due direzioni 
indicate nelle “Indicazioni Operative”.
Il secondo corso punta direttamente alla costruzione di quelle competenze che il nucleo di aziende 
medio-grandi del quarto capitalismo hanno necessità di sviluppare. Si tratta peraltro di un corso 
in cui la conoscenza scientifica viene applicata a quei comparti oggi sempre più importanti nell’e-
conomia mondiale: salute, ambiente, produzione alimentare. Sono i comparti su cui si misura la 
competitività dei territori e in cui è premiata la “biodiversità sinergica” tra le imprese. Si sta facendo 
riferimento alla capacità della formazione scientifica di far convergere l’Abruzzo verso un modello 
produttivo nuovo, tipico dell’emergente economia della conoscenza. Si tratta di una sfida che 
coinvolge tutti i vari tipi di impresa: artigianale, cognitiva di piccola dimensione e improntata ai 
servizi, multinazionale tascabile – cioè di medio-grande dimensione e ancorate sul territorio –, 
manifatturiera tradizionale capital intensive, etc. L’azione formativa predisposta dai LNGS-INFN 
conferma la continuità dell’azione di trasferimento delle conoscenze nel campo dell’innovazione 
tecnologica.
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PROGETTAZIONE 
 • Le principali attività progettuali e di coordinamento svolte in questa fase dal coordinatore scientifico 
sono:

 • Elaborazione del modello formativo e delle metodologie didattiche
 • Elaborazione di una macrostruttura dei corsi
 • Elaborazione della microstruttura dei corsi e sequenza dettagliata dei moduli formativi da parte 
dei docenti

 • Linee guida per la redazione degli obiettivi formativi
 • Redazione di un modello di Syllabus, il programma dettagliato del corso che faccia da roadmap 
del percorso formativo

 • Analisi dei contenuti dei corsi per l’adattamento al web
 • Incontri con I docenti durante la fase di progettazione 
 • Supervisione per la progettazione e implementazione dei media (grafica, animazioni, audio/video) 
più idonei per la presentazione dei contenuti dei diversi corsi –Team di progetto

 • Progettazione area dedicata ai corsi online nel portale SdC – Team di progetto
 • Supervisione alla progettazione del layout interfaccia portale dei corsi online –Team di progetto
 • Supervisione alla progettazione di contenuti per i LO funzionali alla divulgazione e disseminazione 
di concetti propedeutici e/o introduttivi per 2 corsi – Team di progetto 

 • Incontri operativi con il team di progettisti/sviluppatori multimediali per la progettazione e 
implementazione della macrostruttura e microstruttura dei corsi – Team di progetto

 • Definizione di un piano di comunicazione per i corsi
 • Adozione di Linee guida per la progettazione e l’usabilità dei contenuti per il web “Research 
based web design and usability guidelines” http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html

SVILUPPO E PRODUZIONE 
Durante questa fase, il Team di progetto, composto da instructional designers, produttori multimediali, 
tecnologi, supervisionato dal coordinatore scientifico, ha realizzato tutti i materiali multimediali relativi 
ai corsi online e l’interfaccia del portale Moodle dei corsi online. 
Inoltre, sono state implementate le Linee guida per la produzione dei contenuti per il web e l’usa-
bilità, le specifiche tecniche e la compatibilità con gli standard SCORM per assicurare la qualità 
dei prodotti digitali.
Nei corsi in prima edizione, sono stati progettati e realizzati alcuni Learning Objects (standard Scorm) 
funzionali alla divulgazione di concetti propedeutici e/o introduttivi e fruibili in mobilità per i corsi: 
“Wireless: Progettazione, realizzazione e gestione di una rete aziendale wireless” e Applicazioni 
di metodi avanzati di spettrometria gamma ad alta risoluzione in campo medico, farmacologico, 
alimentare, ambientale”.
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EROGAZIONE 
Durante la fase di upload dei materiali multimediali nella piattaforma e-learning, sono state condotte 
attività di testing per ottimizzare la funzionalità degli strumenti di Moodle e assicurare l’usabilità dei 
files multimediali anche attraverso dispositivi mobili. Durante l’erogazione dei corsi, l’amministra-
tore di sistema presso i LNGS ha monitorato il corretto funzionamento della piattaforma Moodle, 
creato gli account dei discenti e fornito assistenza tecnica attraverso un Help desk. I corsi sono 
stati monitorati in itinere dal Team di progetto.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Le caratteristiche dei processi di formazione online chiamano in causa nuovi indicatori e metodi di 
rilevazione per l’attività di monitoraggio e valutazione, la cui complessità dipende dalle componenti 
tecnologiche e comunicative (analisi dei contenuti, grado di interazione, tempi, etc...).
Il monitoraggio delle attività organizzate va considerato come momento essenziale dell’intero 
processo, in quanto permette di sottolineare i punti di forza e di criticità delle azioni formative e di 
presentare ai vari soggetti coinvolti un quadro complessivo dell’esperienza realizzata.
A differenza della didattica tradizionale, la valutazione di un ambiente e-learning implica nuovi 
elementi da considerare. In primo luogo, ad essere valutato non è solo il docente ma tutto il per-
sonale di supporto che contribuisce alla realizzazione del progetto e i supporti informatici utilizzati 
che dovrebbero garantire la massima fruibilità di tutti gli strumenti implementati sul web. Inoltre, 
la valutazione degli studenti a distanza può rappresentare un elemento di novità su cui riflettere, 
perché non sono solo i risultati in termini di apprendimento ad essere monitorati ma anche i pro-
cessi di cooperazione e di collaborazione che si innescano durante la fruizione del corso online.

L’attività di monitoraggio verrà svolta dagli e-tutor che, tramite l’apposita interfaccia di ammini-
strazione ed utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma potranno verificare i 
principali indicatori del funzionamento del sistema e del progresso dell’attività:
 • il numero di accessi al corso da parte di ciascun studente
 • la durata del collegamento
 • le pagine più visitate
 • il numero di messaggi inviati nel forum
 • il numero di messaggi letti nel forum

Attraverso questi dati della piattaforma e-learning sarà possibile determinare la percentuale di 
presenza individuale e controllare che sia soddisfatto il parametro del 70% di frequenza del monte 
ore complessivo del corso e lo svolgimento di almeno 60% delle esercitazioni e test previsti nei 
moduli didattici del corso.

La valutazione dell’efficacia dei corsi erogati sarà condotta sulla base della soddisfazione dell’u-
tente e dei risultati raggiunti.
La valutazione degli aspetti legati all’erogazione di un corso online dei Laboratori Nazionali del 
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Gran Sasso sarà effettuata attraverso la predisposizione di due Questionari di rilevazione dati 
sottoposti ai partecipanti nella fase iniziale e al termine del corso seguito.
Nella scheda iniziale, il “Questionario Profilo dei partecipanti”, verranno raccolte informazioni:
9. sui partecipanti (Genere, Luogo di residenza, Età, Titolo di studio conseguito, Tipo di diploma 

conseguito, Tipo di laurea conseguita);
10. sull’azienda (Forma giuridica, Anno di costituzione, Sede legale);
11. sul modo di rapportarsi al supporto informatico (Conoscenze informatiche, Disponibilità di un 

computer a casa o sul luogo di lavoro, Possibilità di accedere facilmente ad internet);
12. sulla condizione lavorativa del soggetto (Mansioni svolte, Ore dedicate a corsi di aggiornamento);
13. sulla propensione a seguire corsi di formazione professionale;
14. sui canali conoscitivi e le motivazioni che spingono ad iscriversi ad un corso di formazione 

professionale erogato in modalità online.

Il “Questionario di soddisfazione del corso” ha l’obiettivo di registrare il grado di soddisfazione dei 
partecipanti sia in relazione a tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e di comunicazione inerenti la 
piattaforma utilizzata per l’erogazione dei corsi, sia in riferimento alla valutazione delle competenze 
in uscita dal percorso formativo.

Un Questionario sul Profilo Utenti che è stato compilato all’inizio di ogni corso ha informato i do-
centi sull’età, professione, azienda, motivazioni e aspettative dei partecipanti al corso, facilitando 
un rapporto formativo più personalizzato e partecipativo.
I corsi sono stati monitorati in itinere dagli e-tutor e alla conclusione di ciascun corso, gli studen-
ti hanno completato un “Questionario di soddisfazione del corso online”.

Figura 1:  Partecipanti per grado di soddisfazione in tutti i corsi rispetto ad alcuni aspetti 
ritenuti importanti nel frequentare un corso di formazione professionale
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In sintesi, la quasi totalità dei partecipanti dei corsi online (da 92% a 100%) valuta positivamente 
tale esperienza di formazione professionale e si iscriverebbe nuovamente ad un corso di forma-
zione professionale erogato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso in modalità online “blended” 
o completamente online.

I soggetti intervistati dichiarano inoltre di essere molto soddisfatti dei corsi frequentati per tutti 
gli aspetti segnalati come importanti nella frequenza di un corso di formazione professionale sia 
per sviluppare nuove competenze e approfondire i contenuti, sia per migliorare le prospettive 
professionali.
I partecipanti hanno particolarmente apprezzato i contenuti di alta qualità dei corsi, l’autorevo-
lezza dei docenti, la flessibilità di tempo/spazio offerta dalla modalità di formazione online e sono 
rimasti molto soddisfatti dell’assistenza e supporto tecnico e disciplinare fornito dagli e-tutor e 
dall’Help desk. 

Inoltre, dai risultati emerge che l’Intervento B è rilevante e apporta benefici tangibili agli imprenditori 
e tecnici delle PMI, è sostenibile nel medio-lungo periodo in quanto utilizza piattaforme scalabili 
che permettono di aggiornare efficientemente i contenuti e di replicare i corsi negli anni successivi 
rendendoli fruibili ad un numero sempre maggiore di utenti delle PMI in Abruzzo.

Figura 2: Partecipanti per grado di soddisfazione per la presentazione in modo esauriente 
di alcuni aspetti all’inizio del corso online
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TEAM DI PROGETTO
Il Team che ha realizzato l’Intervento B, con il coordinamento scientifico della prof.ssa Marilena 
Tamburello (Ohlone college/Università di Salerno), è composto da professionisti esperti dell’e-le-
arning: progettista, sviluppatore multimediale, tecnologo, amministratore di sistema, esperto di 
monitoraggio e valutazione, esperto per la gestione e amministrazione di progetti e-elarning. Tutti, 
con talento, creatività e grande spirito di collaborazione hanno contribuito alla progettazione, pro-
duzione, erogazione, valutazione, monitoraggio, divulgazione e pubblicizzazione dei corsi online. 
Il team include: Dott.ssa Monica De Simone (Servizio Alta Formazione (INFN-LNGS), Dott.ssa 
Franca Masciulli (Servizio Alta Formazione (INFN-LNGS), Dott. Bruno Nati (Garr), Dott. Stefano 
Petrizzelli (INFN-LNGS), Dott.ssa Valeria Scialò (Università degli Studi di Napoli Federico II).
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Modellazione solida al calcolatore e produzione di 
componenti in Stereolitografia (3D Printing)

Davide Giusti - Antonio Croce

Il percorso formativo svolto durante il periodo della borsa di studio è articolato in diverse fasi:
 • Tecniche di modellazione solida al calcolatore mediante CATIA V5
 • Uso delle macchine stereolitografiche ad elevata precisione
 • Uso dei software relativi al funzionamento delle macchine
 • Innovazione Tecnologica – Corso per Tecnici 

Le tecniche di modellazione solida sono state apprese mediante un corso di formazione svolto in 
sede da un professionista della Dassault Systemès. L’utilizzo di questo software permette lo 
sviluppo di singole parti e/o componenti in 3D di un sistema più complesso. Si ha la possibilità di 
montare i singoli componenti di un sistema per controllare il corretto gioco tra le parti e analizza-
re l’ingombro massimo. Inoltre permette di creare sezioni interattive capaci di mostrare la parte 
interna di fori, sedi e complessivi.

La parte modellata nell’immagine è la rappresentazione di un modello solido 3D di un porta pin 
per l’innesto su un fotomoltiplicatore.
Dopo aver creato il modello solido il file viene salvato in STL il quale è un tipo di file specifico per 
la stampa 3D immodificabile e privo della storia costruttiva della parte.

CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE DI STEREOLITOGRAFIA
Il 3D Lab è dotato di due macchine estremamente precise: 
 • ULTRA 3SP
 • PERFACTORY 4 ERM

entrambe prodotte da Envisiontec leader nel settore della stereolitografia.
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Caratteristiche ULTRA 3SP
 • Il principio di funzionamento prevede il movimento di una testa 
laser lungo l’asse x e un sistema meccanico estremamente 
preciso in grado di traslare lungo l’asse z di 0,05 mm.

 • La precisione è data dall’avanzamento del sistema meccanico 
ovvero 0,05 mm in z, in x y è di 0,1 mm.

 • Il fascio di raggi laser è ultravioletto.
 • La macchina riceve i file di lavoro mediante ingresso USB 
e possiede un computer in grado di controllare lo stato di 
avanzamento della produzione e fornisce informazioni dei 
parametri della macchina.

 • La macchina una volta avviata è totalmente indipendente.
 • La platform possiede un’area di lavoro di 266 mm in x, 177 mm 
in y e lungo z la dimensione massima realizzabile si attesta a 
193 mm.

 • È dotata di una vasca riscaldata di resina da 23 Kg.
 • Il pezzo finito resta immerso nella vasca.

Caratteristiche PERFATORY 4 ERM
 • Il funzionamento prevede delle proiezioni mediante una lampada 
posta nella parte bassa della macchina.

 • La precisione in z può raggiungere i 0,025 mm e in x y 0,042 mm.
 • Possibilità di funzionamento sia in ultravioletto che nel campo 
del visibile.

 • Il pezzo al termine del processo emerge dalla vasca.
 • Possibilità di utilizzare il giusto quantitativo di resina per ogni 
singolo pezzo.

 • Si presta molto alla sperimentazione data la flessibilità sulla 
quantità dei materiali immessi in vasca.

 • I file di lavoro vengono trasmessi in macchina mediante un 
cavo di rete.

 • Dispone di una vasta gamma di resine dalle più vicine alla 
plastica come caratteristiche fino ad arrivare a quelle caricate 
per esempio ossido di ceramica.



106

Innovazione tecnologicaInnovazione tecnologica

Entrambe le macchine sono dotate di schermi protettivi per impedire ai raggi ultravioletti di pene-
trare all’interno e permettere alla resina di restare allo stato liquido.
Per creare fi le di lavoro operativi è indispensabile elaborare il fi le STL con MAGICS al fi ne di 
creare i supporti al pezzo. La formazione riguardante i software di macchina è stata eff ettuata 
con un corso svolto in sede da tecnici specializzati ENVISIONTEC. Ciò ha permesso lo studio e 
l’ottimizzazione dei supporti.
La funzione di questi ultimi è quella di sostenere il pezzo da realizzare, così come le loro caratte-
ristiche (geometria e resistenza meccanica) vengono ottimizzate dall’operatore. 
È molto importante scegliere la posizione corretta di crescita, in modo tale da ottimizzare al massimo 
i supporti, tenendo conto delle superfi ci nobili di accoppiamento all’interno di assiemi complessi.

Nelle immagini seguenti è illustrato il software MAGICS con la parte modellata precedentemente 
trasformata in STL. 
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Successivamente viene creata la supportazione della parte in automatico,ma c’è la possibilità di 
editare ciò che viene proposto di default dal software manualmente, in maniera tale da ottimizzare 
e ridurre al minimo i supporti proposti da MAGICS. È possibile controllare la qualità della parte 
in esame e correggere eventuali imprecisioni che possono creare problemi durante il processo 
della tecnica additiva.
Nell’immagine di seguito notiamo il pezzo e la sua rispettiva supportazione.

Si ha la possibilità di scegliere il tipo di supporto in base al campo di applicazione. 
Ad esempio, in riferimento all’immagine, sono stati scelti dei BLOCKS e delle LINES. La diff erenza 
tra i due consiste nella geometria della struttura e della superfi cie di appoggio più o meno spessa. 
Successivamente vengono importati i fi le STL con i rispettivi supporti sul software PERFACTORY 
RP, il quale provvederà ad elaborare il fi le Job. 
Entrambe le macchine possono creare diverse parti con diverse geometrie nello stesso Job. 
Questo ci permette di sfruttare al meglio la capacità produttiva delle macchine con un notevole 
abbattimento dei tempi macchina.
Tale vantaggio porta evidentemente ad una notevole fl essibilità produttiva. 
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L’operatore ha la possibilità di vedere in anteprima la successione delle sezioni proiettate dalla 
macchina al momento della realizzazione dei layers durante il processo additivo. 
Nell’immagine che segue ciò che è stato detto in precedenza viene visualizzato su PERFACTORY 
Job Viewer.
Il giorno 22 giugno ha avuto inizio un corso di trasferimento tecnologico rivolto a tecnici e laureati, 
impiegati nel settore del design e della progettazione meccanica, interessati nel dettaglio a tecnologie 
innovative di rapid prototyping. Sono state oggetto del corso le tecniche di modellazione solida 
assistita al calcolatore, le strategie di manipolazione di formati STL, le tecniche di progettazione 
dei supporti ed il funzionamento di macchine di stereolitografia. 
Il corso ha avuto lo scopo di introdurre ai partecipanti le nuove tecnologie di rapid prototyping 
inserite nella filiera produttiva industriale. Oltre ad una trattazione generale di carattere puramente 
tecnico ci sono stati spazi di approfondimento sulle parti funzionali delle macchine sperimentali 
presenti, sulle caratteristiche delle resine fotopolimerizzabili disponibili e sulle tecniche di realiz-
zazione dei componenti. 
Al termine del corso i partecipanti sono stati in grado di definire tecnicamente un progetto indus-
triale, di ottimizzarlo in base alle condizioni al contorno e di produrlo in piccole serie funzionali 
mediante fotopolimerizzazione di resine plastiche. 
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Ingegnerizzazione di prodotto, produzione  
ed ottimizzazione funzionale di componenti  
in Stereolitografia (3D Printing)

Michela Paris

Nell’ambito del Progetto “La società della Conoscenza in Abruzzo” P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 
Intervento C) Innovazione Tecnologica, ho usufruito della borsa di studio “Ingegnerizzazione di 
prodotto, produzione ed ottimizzazione funzionale di componenti in Stereolitografia (3D Printing)” 
presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – INFN, nel periodo Agosto 2014-Settembre 2015.
Durante il primo periodo di borsa ho avuto modo di osservare l’ambiente di lavoro in cui ero stata 
inserita e quindi di ambientarmi all’interno del servizio di progettazione meccanica.

Grazie all’Ing. Orlandi (docente) ho avuto la possibilità di seguire un corso di formazione sul software 
CATIA V5 (Mechanical Design) della Dassault Systemes nel periodo 8-11 Settembre 2014 presso 
i Laboratori Nazionali del Gran Sasso della durata di 40 ore.
Tale software rappresenta attualmente lo stato dell’arte della progettazione meccanica tridimen-
sionale ed una vera e propria piattaforma di tipo CAD/CAE/CAM.
Grazie a tale corso ho iniziato ad incentrare l’attenzione sulla progettazione di sistemi meccanici 
di supporto per alcuni degli apparati sperimentali presenti all’interno dei Laboratori Sotterranei tra 
cui Luna MV per la realizzazione di un sistema per la movimentazione di elementi schermanti in 
piombo dell’apparato acceleratore di particelle e Gingerino per la realizzazione di un supporto dei 
tubi presenti all’interno dell’esperimento situato nella galleria interferometria dei LNGS (riportato 
in figura).
Da Settembre 2014 è nato nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso il 3D Lab che accoglie al suo 
interno due macchine di prototipazione rapida fornite dalla ditta Envisiontec: la ULTRA 3SP e la 
Perfactory-ERM4.

Fig.1 Modello cad supporto Ginger Fig.2 Supporto Ginger installato
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La prototipazione rapida è una tecnologia che rende possibile la produzione di oggetti di diverse geo-
metrie, direttamente dal modello matematico dell’oggetto realizzato su un sistema CAD tridimensionale.
La tecnologia utilizzata dai due macchinari nel 3D Lab è la Stereolitografia basata sul processo 
di foto polimerizzazione: le parti dell’oggetto da realizzare sono costruite a partire da una resina 
liquida fotosensibile che solidifica sotto l’esposizione di una sorgente.

Fig.3 3D Lab

Fig.4 
ULTRA 3SP 

Fig.5  
Perfactory-ERM4
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La stereolitografia rappresenta una vera e propria innovazione tecnologica nell’ambito della pro-
duzione industriale perché permette di realizzare oggetti di geometria complessa con molteplici 
vantaggi tra cui tempi e costi di produzione estremamente ridotti.
Per questo motivo è stato necessario seguire dei corsi di formazione forniti dai tecnici e profes-
sionisti della Envisiontec (ditta fornitrice delle macchine) per acquisire conoscenze di due software 
di interfaccia delle stampanti 3D: Magics e Perfactory.

CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE

ULTRA 3SP PERFACTORY-ERM4

Lavora ad immersione Lavora per proiezioni

Piano di lavoro A4 Piano di lavoro < A4

Laser UV Lampada UV e Visibile

Risoluzione z=50 micron Risoluzione z=25 micron

Una volta acquisite tali nozioni è stato possibile iniziare con la stampa di oggetti presi dal web 
per verificare le caratteristiche delle macchine e settare tutti i parametri necessari per garantire la 
massima accuratezza; successivamente si è passati alla produzione di oggetti funzionali, disegnati 
direttamente da CATIA, per applicazioni all’interno dei LNGS secondo le esigenze dei nostri clienti.
Sono di seguito riportati alcuni esempi degli oggetti realizzati nelle diverse resine acquistate: 
 • HTM140 acrilico caricato ceramica (verde);
 • D7 abs (bianca);
 • R11 acrilico (arancione);
 • SHELL 300/600 (trasparente).

Contemporaneamente ho avuto modo di approfondire il modulo Analysis&Simulation presente 
nel software CATIA per effettuare delle simulazioni relative al sollevamento di carichi su parti di 
esperimenti installati all’interno dei Laboratori Sotterranei. 
Tali simulazioni hanno riguardato principalmente lo studio meccanico - strutturale.
Per approfondire inoltre delle tematiche relative a problemi di carattere fluidodinamico ho avuto la 
possibilità di seguire un corso a Brescia nel periodo 22- 24 giugno 2015 sul software COMSOL 
Multhiphysics. Tale software, acquisito con licenza dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso già 
da qualche anno, ha la caratteristica di essere complementare a CATIA per quanto riguarda la 
valutazione di flussi laminari e turbolenti.



112

Innovazione tecnologicaInnovazione tecnologica

Grazie alle competenze acquisite durante il corso, infatti, sono stata in grado di elaborare uno 
studio di fl uidodinamica computazionale sul passaggio di un fl uido all’interno di un raccordo a T, 
progettato in CATIA, realizzato successivamente con le macchine 3D per poter poi essere installato 
all’interno di un esperimento nel Laboratorio Sotterraneo.

Fig.6 Bottiglia di Klein Fig.7 Spiral Fig.8 Regina di scacchi

Fig.9 Holder Lucifer Fig.10 Rivelatore Lucifer Fig.11 Supporto fi bra ottica

Fig.12 Porta pin per fototubo Fig.13 Raccordo a T
Fig.14 Raccordo a T 

con fi ltro interno



113

Innovazione tecnologica

Durante gli ultimi mesi di borsa il 3D Lab ha acquisito uno Scanner 3D GOM ATOS CORE 185 
per effettuare analisi di qualità e Reverse Engeneering (processo attraverso il quale si può ricavare 
un modello tridimensionale al calcolatore partendo da un oggetto reale).
Tramite le informazioni ottenute con l’ingegneria inversa è possibile, dunque, creare un nuovo 
dispositivo, oggetto o sistema con caratteristiche simili o identiche all’originale. Molti dei prodotti 
vengono attualmente progettati usando sistemi CAD; tuttavia può capitare che una parte mecca-
nica esista, ma non si trovi più il modello al computer per riprodurlo (non esiste più il produttore 
originale o la documentazione del prodotto è andata persa). È possibile, dunque, rimuovere la 
parte dal sistema in funzione e digitalizzarla.
Anche nel caso dello Scanner 3D è stato necessario seguire dei corsi specifici per capire in modo 
dettagliato il suo funzionamento.

Fig.15: Simulazione raccordo a T con COMSOL Multiphysics

Fig.16  
Esempio di un oggetto  
realizzato mediante  
utilizzo dello scansionatore 3D: 
a sinistra l’oggetto realizzato in 
seguito alla scansione;  
a destra l’oggetto originale
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Il giorno 22 giugno ha avuto inizio un corso di trasferimento tecnologico rivolto a tecnici e laureati, 
impiegati nel settore del design e della progettazione meccanica, interessati nel dettaglio a tecnologie 
innovative di rapid prototyping. Sono state oggetto del corso le tecniche di modellazione solida 
assistita al calcolatore, le strategie di manipolazione di formati STL, le tecniche di progettazione 
dei supporti ed il funzionamento di macchine di stereolitografia.
Il corso ha avuto lo scopo di introdurre ai partecipanti le nuove tecnologie di rapid prototyping 
inserite nella filiera produttiva industriale. Oltre ad una trattazione generale di carattere puramente 
tecnico ci sono stati spazi di approfondimento sulle parti funzionali delle macchine sperimentali 
presenti, sulle caratteristiche delle resine fotopolimerizzabili disponibili e sulle tecniche di realiz-
zazione dei componenti.
Al termine del corso i partecipanti sono stati in grado di definire tecnicamente un progetto indu-
striale, di ottimizzarlo in base alle condizioni al contorno e di produrlo in piccole serie funzionali 
mediante fotopolimerizzazione di resine plastiche.
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La comunicazione istituzionale in un ente di ricera

Alessia Giampaoli

Ho usufruito di una borsa di studio per laureati presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso nel 
periodo compreso tra il 16 giugno 2014 e il 15 giugno 2015. 
Durante questo periodo ho avuto modo di collaborare alle attività svolte dal Servizio Relazioni 
Esterne e Informazione Scientifica (REIS), sotto la supervisione della Dott.ssa Roberta Antolini, 
responsabile del servizio; le attività si sono incentrate sulla comunicazione della missione istituzionale 
in un ente di ricerca attraverso l’utilizzo dei canali maggiormente usati dalla comunità scientifica. 
La comunicazione scientifica verso la società è una delle attività istituzionali svolte con particolare 
cura da un ente di ricerca come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). I Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso (LNGS), uno dei 4 laboratori dell’INFN, data la propria particolare posizione e 
logistica, necessita di un’opera di comunicazione verso l’esterno estremamente efficace. 
In particolare molte delle attività organizzate e sviluppate dai LNGS hanno come obiettivo coin-
volgere e sensibilizzare le comunità locali.
Grazie a questo anno di borsa di studio, il coinvolgimento nelle molteplici attività di comunicazio-
ne e informazione svolte dal REIS, finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura scien-
tifica, mi ha permesso di acquisire le conoscenze necessarie per l’individuazione di azioni speci-
fiche diversificate a seconda della tipologia di pubblico a cui ci si rivolge. 
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Tra i diversi interventi formativi per le scuole, volti a favorire la promozione della cultura scientifica 
e l’orientamento alle discipline scientifiche, i Laboratori, attraverso il REIS propongono attività 
specifiche in grado di stimolare la creatività e la capacità di osservazione e analisi dei fenomeni 
naturali. Tramite il REIS e in collaborazione con gli insegnanti dell’AIF ho preso parte alla realiz-
zazione della quarta edizione della Scuola Estiva per le Scienze Sperimentali al Gran Sasso (16 
- 20 giugno 2014, 23 - 27 giugno 2014): iniziativa rivolta a 25 studenti del terzo anno degli istituti 
Secondari di Secondo Grado della regione Abruzzo selezionati attraverso un test. Oltre alla parte 
organizzativa, ho tenuto un seminario che illustrasse in maniera divulgativa la ricerca sperimentale 
condotta presso i LNGS, accompagnando i ragazzi nella Laboratori Sotterranei.
Ho inoltre avuto modo di maturare esperienza nell’organizzazione di iniziative ed eventi rivolte a 
un pubblico già afferente, per ragioni lavorative o di interesse specifico, al contesto scientifico. Per 
esempio, ho partecipato a tutte le fasi organizzative del workshop “Le Frontiere e i Confini della 
Scienza” (28-29 Ottobre 2014), un evento rivolto ad insegnanti e giovani ricercatori coinvolti in 
attività di didattica che ha permesso a oltre 150 partecipanti di approfondire quali siano i risultati 
raggiunti in alcuni argomenti attualmente in grande evoluzione, ponendo attenzione sull’importanza 
dell’applicazione del metodo di indagine scientifica per andare oltre le frontiere e i confini che la 
ricerca in quel particolare campo può immaginare di trovarsi dinanzi.
Tra le altre iniziative volte alla divulgazione scientifica che mi hanno permesso di maturare esperienza 
nel campo dell’outreach, l’OPEN DAY certamente è quella che riesce a coinvolgere un pubblico 
estremamente vasto presso i LNGS.
L’OPEN DAY è un’iniziativa che nelle sue 13 edizioni è sempre stata accolta con entusiasmo e 
curiosità da parte del pubblico riscuotendo una grande partecipazione, mediamente oltre 2000 
persone, tra cui una considerevole presenza di bambini e ragazzi.
Quest’anno si è svolto il 24 maggio 2015, una giornata di apertura totale dei Laboratori al pubblico, 
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in cui viene data la possibilità di visitare le gallerie sotterranee, partecipare a spettacoli scientifici, 
dimostrazioni ed esperimenti in un percorso costituito da diverse postazioni che l’ospite può 
visitare (Laboratorio di Elettronica, Officina Meccanica, Planetario), assistere a conferenze volte 
alla diffusione della cultura scientifica e tenute da esperti ricercatori.
Un evento di comunicazione della scienza di particolare rilevanza a cui ho avuto modo di colla-
borare è stato SHARPER, nell’ambito della “Notte Europea dei Ricercatori”, che si è svolto il 26 
settembre 2014 nel centro storico di L’Aquila. L’evento è stato un susseguirsi di oltre 20 attività tra 
spettacoli, conferenze, laboratori per ragazzi e adulti. In questa occasione ho partecipato all’indi-
viduazione dei contenuti delle varie attività e alla pianificazione dell’evento a carattere scientifico 
in collaborazione con altre due realtà scientifiche del territorio aquilano: l’Università degli studi 
dell’Aquila e il Gran Sasso Science Institute. 
Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi di questo genere è previsto un notevole impegno 
per la scelta dei contenuti tenendo conto dell’età e del livello di preparazione dei partecipanti, per 
la fase di preparazione e di informazione verso il territorio e comunità locali, per l’ottimizzazione 
di tutte le attività che vengono svolte in queste giornate, dagli spettacoli di fisica e scienza per i 
più piccoli, alle visite in sotterraneo. 
In diverse occasioni, nell’ambito dei rapporti con i media, ho seguito ed illustrato le attività dei 
LNGS a fotografi, giornalisti e televisioni che ci hanno fatto visita. Ho curato inoltre la redazione 
di alcune pubblicazioni dei LNGS, gestite dal REIS.
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Progettazione, sviluppo e gestione di siti web 
e applicazioni multimediali per la ricerca scientifi ca

Mattia Paris

Nel periodo compreso tra luglio 2014 e giugno 2015 ho usufruito di una borsa di studio POR per 
diplomati, dal titolo “Progettazione, sviluppo e gestione di siti web e applicazioni multimediali per 
la ricerca scientifi ca”.
La mia attività presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso è stata caratterizzata dalla collaborazione 
con il Servizio di Relazioni Estere ed Informazione Scientifi ca (REIS) e il Servizio di Calcolo e Reti.
I primi mesi di attività sono stati dedicati ad un periodo di formazione con il Servizio di Calcolo, 
durante il quale ho conosciuto: 
 • le infrastrutture di rete dedicate ai servizi web utilizzate ai LNGS
 • gli applicativi per la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture ad alta affi  dabilità dei 
servizi informatici aziendali, tra cui HA Proxy, Percona, KeepAlive, GlusterFS e Nagios

 • la piattaforma di cloud computing Openstack utilizzata per la prototipazione dei siti web 
 • le principali tecnologie di realizzazione di siti web, come framework (Yii e Laravel) e CMS (Joomla)

Nel periodo successivo l’attenzione e il lavoro sono stati rivolti alla progettazione del nuovo sito 
web uffi  ciale dei laboratori (www.lngs.infn.it); durante la fase iniziale sono state identifi cate le 
categorie di utenti che avrebbero usufruito del nuovo sito, i contenuti e i servizi disponibili. Da 
questo studio si è ottenuto la SiteMap, cioè uno schema sulla disposizione dei contenuti e delle 
connessioni tra le varie pagine del sito. 

Parallelamente alla realizzazione della SiteMap è stata progettata la nuova grafi ca del sito, rispet-
tando le leggi attuali riguardanti i siti istituzionali, ma allo stesso tempo dalla grafi ca moderna e 
gradevole alla vista.
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Conclusa la fase di progettazione mi sono occupato di:
• creare una macchina virtuale per ospitare il sito e confi gurare dei server HAProxy per 

assicurare l’alta affi  dabilità dello stesso
• installare il software necessario per creare un server web, come apache2 php5 e il CMS 

joomla
• confi gurare il CMS per utilizzare un database MySQL esterno, per usare l’autenticazione 

tramite KerberOS e salvare i log degli accessi in un sistema di log centralizzato
• aggiungere componenti e moduli al CMS come framework grafi ci, template, moduli per 

la gestione degli eventi, dei seminari e delle new; componenti per la riscrittura degli url 
SEO e moduli per l’analisi delle visite al sito

• customizzare il layout del template e dei moduli, nonché correggerne gli errori e otti-
mizzarne il codice

• creare le pagine e i menù seguendo lo schema della SiteMap
• creare gli utenti e associare i relativi permessi per creare, editare o cancellare il contenuto 

delle pagine, degli eventi, dei seminari o delle news.
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Meccanismi comunicativi e progettazione delle 
postazioni interattive, sala “Palestra della Scienza”  
del Museo della Fisica di Teramo

Caterina Totaro

L’argomento centrale della mia borsa di studio ha riguardato lo sviluppo di nuove tecniche comunicative 
finalizzate alla trasmissione dei contenuti scientifici verso un’utenza di età compresa tra i 4 e i 12 anni. 
Nello specifico, ho focalizzato il mio lavoro sull’applicazione di tali tecniche ai moderni science center, 
dove le naturali capacità di apprendimento di ciascuno vengono stimolate tramite l’esperienza diretta 
secondo le metodologie educative del modello “Hands - On”.
La scelta di puntare a un ambito così circoscritto nasce dalla volontà di trasferire i risultati della mia 
indagine al Galileium, il Museo della Fisica e Astrofisica che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare gesti-
sce a Teramo da maggio del 2008. Il progetto di ristrutturazione di una delle due sale espositive della 
struttura prevede, infatti, di sostituire l’allestimento ora presente con uno spazio dedicato a bambini 
e ragazzi fino ai 12 anni di età che prenderà il nome di Palestra della Scienza. 
Nella fase dedicata principalmente allo studio, (novembre 2013 – marzo 2014), ho esaminato alcuni 
dei più importanti science center italiani ed esteri con lo scopo di individuare gli strumenti comunicativi 
adottati e ricercare i criteri seguiti per progettare e realizzare i percorsi espositivi delle mostre interat-
tive, in base al contenuto che si vuole trasmettere e al target specifico da raggiungere. Nello stesso 
tempo, ho cominciato a individuare sul territorio italiano gli eventuali fornitori e costruttori degli exhibit 
che potranno essere acquistati per Teramo. 
Dovendo contribuire alla realizzazione di uno specifico spazio espositivo, l’esigenza di legare il mio 
lavoro alla sua conoscenza diretta si è presentata fin da subito. In accordo con la mia docente, la 
dott.ssa Roberta Antolini, ho preferito intervallare la seconda parte della mia permanenza ai Laboratori 
con lo stage, svoltosi per un periodo complessivo di quattro mesi, a partire da febbraio 2014, proprio 
presso il Museo di Teramo.
Obiettivo principale dello stage è stato quello di osservare il tipo di approccio che i ragazzi fino a 12 
anni hanno nei confronti di argomenti di carattere scientifico, quali sono le difficoltà che incontrano e 
cosa ritengono possa facilitarli nella comprensione dei contenuti. 
Come punto di partenza, ho esaminato le loro reazioni di fronte a un prodotto museale ideato per un 
target di utenza più specializzato, occupandomi personalmente di accompagnare le classi di scuola 
elementare e media nel percorso della mostra “Le impronte dell’Universo”, allestita presso il Museo. 
Nata per un pubblico più adulto, l’esposizione fa largo uso di testi scritti (poster e pannelli espositivi) 
e non contiene exhibit veri e propri: l’utilizzo delle “macchine” presenti è di solito affidato alle guide, 
che accompagnano i gruppi per l’intero percorso, e non direttamente ai visitatori. Ho cercato di 
valutare fino a che punto le strategie comunicative adottate dalla mostra potessero essere adatte 
a un target così diverso. Soprattutto, ho voluto che fosse proprio il riscontro diretto dei ragazzi, 
invece che un’analisi basata su mie considerazioni personali, a farne emergere limiti e possibili 
margini di miglioramento. Da queste riflessioni è scaturita la scelta di sottoporre, a fine visita, un 
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semplice questionario a ciascuno dei partecipanti. L’analisi delle risposte ha favorito una serie di 
considerazioni. I ragazzi si avvicinano con più facilità a un contenuto scientifico se guidati da un 
approccio comunicativo visivo e diretto. 
A differenza di un pubblico adulto, i più piccoli tendono a “fare da soli”. 
A volte, si sentono a disagio per la presenza costante di una guida e si dimostrano poco ricettivi verso 
contenuti trasmessi prevalentemente in forma orale o scritta, mediante poster e pannelli espositivi. 
Inoltre, riguardo ai contenuti, dimostrano maggiore coinvolgimento se in essi trovano attinenza con 
la loro realtà quotidiana. 
Per queste ragioni, riguardo al nuovo allestimento del Museo di Teramo, è stato possibile stabilire 
quanto segue. 
Poiché destinati all’uso diretto da parte di bambini e ragazzi, gli exhibit dovranno necessariamente 
essere sicuri, intuitivi e chiari nell’utilizzo. 
Tenendo conto delle risposte date, con buona probabilità le aree tematiche potrebbero riguardare:

1) Ottica 
2) Acustica
3) Meccanica
4) Termodinamica
5) Elettromagnetismo

La realizzazione effettiva del progetto “Palestra della Scienza” richiede l’analisi dettagliata di ulteriori 
aspetti connessi, in particolar modo, con la divisione degli spazi all’interno della sala e la realizzazione 
della veste grafica. Questa parte non è stata ancora sviluppata.
A partire da aprile 2015, inoltre, in seguito al trasferimento ai Laboratori di una parte dell’allestimento 
del Museo, sto contribuendo alla riorganizzazione della “Sala Visitatori” dei LNGS, occupandomi della 
nuova collocazione, al suo interno, degli exhibit di Teramo, contestualmente alla stesura delle relative 
didascalie. Tale attività, che sarà completata entro la fine del Progetto, ha già dato i primi risultati. Il 
mio lavoro è servito come supporto alle iniziative divulgative organizzate nell’ambito dell’Open Day del 
24 maggio 2015, evento che i Laboratori promuovono ogni anno per avvicinare il grande pubblico al 
mondo della ricerca scientifica. 
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Borsa di Dottorato di ricerca in Scienze Fisiche e Chimiche 
XXIX Ciclo “Fisica Astroparticellare”

Andrea Addazi

La mia area di ricerca è in fisica teorica oltre il modello standard delle particelle, dark matter and 
dark energy, cosmologia teorica, gravità quantistica.
In particolare, ho lavorato principalmente sulle implicazioni fenomenologiche di effetti non-pertur-
bativi della teoria delle stringhe, chiamati “istantoni esotici”.
La teoria delle stringhe è una teoria che promette di unificare le quattro forze fondamentali in 
natura e le molteplici particelle scoperte nel modello standard in un’unica teoria. Essenzialmente, 
essa suggerisce che tutte le diverse particelle siano solo diverse ”note” di stringhe. Per esempio 
un elettrone, con tutte le sue proprietà, potrebbe essere come una sonata di Mozart, mentre un 
bosone di Higgs potrebbe essere come un assolo di Ray Charles, ma essenzialmente le corde 
del piano sono le stesse. Le stringhe non hanno bisogno però di un suonatore, poiché vibrano 
spontaneamente per virtù delle leggi della meccanica quantistica, in particolare per il principio di 
Indeterminazione di Heisenberg.
Questa teoria prevede per sua stessa consistenza interna che le dimensioni dello spazio-tempo 
non siano solo le 4 che vediamo, ma in totale 10. Si ritiene che le 6 dimensioni extra siano arro-
tolate in un raggio così piccolo da non poter essere “avvertite” da osservatori macroscopici. Le 
stringhe d’altra parte hanno una lunghezza così piccola da vibrare anche nelle dimensioni extra.
Il problema principale di questa teoria è la difficoltà tecnologica sperimentale di un test diretto delle 
proprie previsioni. Tutte le teorie nella storia della fisica sono nate da un feedback continuo tra idee 
teoriche e risultati sperimentali. Ma la teoria delle stringhe non ha avuto “dritte” dalle osservazioni 
sperimentali poiché è una teoria che descrive scale di energie così alte da non poter essere testate 
nel nostro più potente collisore LHC o in possibili collisori pianificati nel prossimo futuro. 
Tipicamente la teoria delle stringhe prevede l’esistenza di nuove particelle con spin maggiore di 2 
non osservate in natura, come i cosidetti Modi di Kaluza-Klein o le Risonanze di Regge.
In una teoria dei campi locale come il modello Standard delle particelle, non è possibile incorporare 
consistentemente particelle fondamentali di questo tipo, per questo trovarle sarebbe un’evidenza 
schiacciante in favore della teoria delle stringhe, mentre non trovarne rappresenterebbe sicura-
mente una falsificazione di essa. Il problema è che queste particelle hanno massa molto maggiore 
dell’energia raggiungibile da LHC, e per questo una ricerca diretta come quella fatta per il bosone 
di Higgs sembra impossibile. In realtà sarebbe anche possibile che la scala di energia di stringa 
sia più in basso di quanto pensiamo, e in tal caso perfino LHC potrebbe trovare queste particelle, 
come proposto in letteratura; ma sarebbe uno scenario particolarmente estremo e fortunato per 
gli sperimentali. Tuttavia, in teoria delle stringhe, esistono effetti non-perturbativi noti in letteratura 
come “istantoni esotici”, che non hanno analogo in teorie dei campi, e le cui implicazioni a basse 
energie non sono state estensivamente studiate in letteratura. 
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Un istantone è una soluzione classica esistente nella propria teoria, che non può essere riprodotta 
da una espansione perturbativa. Per questo, gli istantoni sono molto utili per avere informazioni su 
una teoria in un range di energia che non può essere esplorato con tecniche di calcolo perturbative. 
In teorie di campi, tutti gli istantoni di gauge sono matematicamente classificati dalla cosidetta 
costruzione ADHM. È possibile ricostruire tutti questi istantoni in teoria delle stringhe come D-brane 
(per la precisione D-brane euclidee). Le D-brane sono nate come “pareti” multidimensionali su 
cui le stringhe aperte devono attaccarsi. Se non ci fossero, le stringhe aperte sarebbero instabili 
e collasserebbero su se stesse sotto la propria incontrastata tensione. Ma per stessa coerenza 
matematica della teoria, si è scoperto che le D-brane non sono solo pareti, ma altri oggetti dinamici 
della teorie, anch’essi dotati di propria tensione come le stringhe. 
Gli istantoni sono in teoria delle stringhe nient’altro che altre D-brane euclidee. Tuttavia, gli istan-
toni che emergono come D-brane nella teoria delle stringhe sono molti di più di quelli solitamente 
ottenuti in teorie di gauge, e molti di essi hanno proprietà completamente nuove.
Fortunatamente i loro effetti possono essere spesso calcolati e controllati nelle teorie delle stringhe 
aperte. Nei miei lavori ho mostrato quantitativamente come essi possano indurre violazioni del 
numero barionico e leptonico in processi rari, non previsti dal modello standard delle particelle [1]. 
Nel modello standard delle particelle, il numero di quarks è sempre conservato in tutte le interazioni, 
come anche il numero di elettroni, muoni, tau e neutrini. 
Queste simmetrie emergono in modo accidentale, e si ritiene non possano essere che simmetrie 
approssimativamente vere. Altrimenti, la stessa sovrabbondanza di materia sull’antimateria che 
osserviamo nel nostro Universo non verrebbe mai generata, e il nostro universo sarebbe com-
posto solo di luce (ovvero il modello Standard non spiega la nostra esistenza...). In altre parole, 
si ritiene che nell’universo primordiale un piccola asimmetria iniziale tra materia e antimateria sia 
stata generata dalle interazioni tra particelle all’interno del “brodo primordiale” di plasma caldo. 
Per questo trovare evidenze di violazioni del numero barionico e leptonico sarebbe cruciale per 
capire quale sia l’adeguata estensione del modello standard delle particelle.
Gli istantoni esotici sono interessanti perché inducono nuove interazioni tra particelle, con una 
fenomenologia del tutto peculiare, testabile nella fisica dei processi rari. In particolare, gli istantoni 
esotici possono indurre una massa di Majorana per il neutrone. La massa di Majorana è un particolare 
termine di massa che può essere introdotto solo per particelle non cariche rispetto alle interazioni 
elettromagnetiche o nucleari. Per esempio il neutrino potrebbe avere una massa di Majorana, e 
attualmente c’è grande attività sperimentale per la ricerca di un’evidenza finale che il neutrino 
abbia una massa di Majorana. Tuttavia, anche il neutrone potrebbe avere una massa di Majorana 
oltre ad una massa di Dirac. Questa ipotesi può essere testata direttamente, cercando indizi di 
transizioni del neutrone in antineutrone. Essa viola il numero barionico, poiché implicherebbe che 
tre quarks con numero barionico totale B = 1 (due down-quarks e un up-quark) si trasformino in 
3 antiquarks (due antidown-quarks e un antiup-quark) con B = −1. 
I limiti attuali sono solo di 3 anni (il tempo per il mio dottorato), contro i limiti sulle ricerche del 
neutrino di Majorana che arrivano a 1025 anni (di gran lunga più che l’eta dell’universo). Esperimenti 
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futuri pianificati promettono di alzare il limite di un fattore 100
1
.

Altri possibili test indiretti di istantoni esotici sono stati discussi nei nostri lavori. Per questo, il futuro 
della fisica sperimentale suggerito da queste considerazioni teoriche sembra puntare sulla ricerca 
di processi rari. Anche se fisica a bassa energia, misure incrociate di questi effetti potrebbero 
fornire informazioni molto utili sulla teoria delle stringhe. Non si conosce infatti un modo univoco 
per riottenere il nostro Universo, con tutti i parametri di cariche e masse delle particelle osserva-
te, dalla teoria delle stringhe. Inputs sperimentali potrebbero aiutare a capire meglio le direzioni 
teoriche da prendere. Potrebbe forse essere un modo intelligente per aggirare i nostri problemi 
“energetici” rispetto alla costruzione di nuovi colliders.
Altra tematica di ricerca riguarda possibili estensioni della Relatività Generale di Einstein a distan-
ze cosmologiche. Infatti, come abbiamo imparato nella storia della fisica, spesso le teorie sono 
valide approssimazioni in un certo range di lunghezze e energie. Per questo è possibile che la 
Relatività Generale di Einstein possa essere estesa da una nuova teoria che suggerisca diverse 
osservabili fenomenologiche per le osservazioni cosmologiche. Tuttavia, modificare consistente-
mente la Relatività Generale si è dimostrato spesso fallimentare: teorie apparentemente consi-
stenti dimostravano poi problemi di consistenza nascosti nel formalismo matematico. In questa 
tematica di ricerca il mio contributo si è per ora limitato a uno studio delle instabilità delle orbite 
di alcune possibili estensioni della RG proposte in letteratura [2]. Il mio contributo rappresenta un 
esempio di come alcune teorie apparentemente consistenti possano dare soluzioni non-fisiche e 
inaccettabili rispetto alle osservazioni.
Infine, ho lavorato sul modelli di teoria di campo non-locale, studiandone le inconsistenze a livello 
quantistico e possibili comportamenti non perturbativi nelle ampiezze di scattering [3].
Oltre alle ricerche già presenti in letteratura, sto lavorando a candidati alternativi di Dark Matter, 
rispetto a esperimenti di Direct Detection e osservazioni astrofisiche indirette. Attualmente, abbiamo 
osservazioni precise suggerenti l’esistenza di una massa oscura di particelle sconosciute. Esse 
infatti influiscono gravitazionalmente sul moto delle stelle nelle galassie e influendo sulla radiazione 
cosmica di fondo. Tuttavia, da quali particelle sia composta la materia oscura rimane un mistero. Gli 
esperimenti di Direct Detection come DAMA, XENON, LUX stanno cercando evidenze di interazioni 
della materia oscura con la nostra materia ordinaria. Un’analisi comparata dei loro dati potrebbe 
svelare la natura della materia oscura e le interazioni che essa può avere con la nostra materia.

1 È curioso ricordare che lo stesso Ettore Majorana suggerì come particella di Majorana il neutrone. Questo 
fa riflettere sulla modernità delle sue considerazioni teoriche suggerite solo nel ’937.
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Aspetti sperimentali e fenomenologici  
dell’astrofisica delle alte energie

Denise Boncioli

I raggi cosmici sono particelle molto energetiche che colpiscono costantemente la superficie della 
Terra da ogni direzione.
La maggior parte delle particelle che compongono i raggi cosmici sono nuclei di atomi o elettroni. 
Tra i nuclei, la maggior parte sono protoni (i nuclei degli atomi di Idrogeno), ma si possono avere 
anche nuclei molto più pesanti (per esempio nuclei di Ferro). 
I raggi cosmici di più alta energia sono 100 milioni di volte più energetici delle particelle prodotte 
nel più potente acceleratore di particelle mai costruito. 
Esse costituiscono quindi le particelle più energetiche mai osservate in natura.
La collaborazione internazionale Pierre Auger, di cui faccio parte, coinvolge più di 400 scienziati da 
18 nazioni, con l’obiettivo di studiare i raggi cosmici alle più alte energie. La costruzione dell’Os-
servatorio Pierre Auger ha avuto inizio nel 2002 ed è stata completata nel 2008. L’Osservatorio, 
situato nella provincia di Mendoza in Argentina, prende dati dal 2004.
L’Osservatorio Auger è un “rivelatore ibrido” che impiega due metodi indipendenti per rivelare e 
studiare le particelle prodotte dall’interazione in atmosfera dei raggi cosmici ultra-energetici (sciami). 
Una tecnica rivela le particelle grazie alla loro interazione in acqua nei rivelatori di superficie. La 
seconda tecnica, grazie a telescopi di fluorescenza, osserva lo sviluppo della cascata di particelle 
secondarie catturando la luce ultravioletta emessa in atmosfera a seguito dell’eccitazione delle 
molecole di azoto con cui esse hanno interagito.
Lo spettro di energia dei raggi cosmici ultra-energetici è stato misurato dall’Osservatorio Pierre 
Auger con una precisione che non ha precedenti. 
È inoltre possibile misurare la direzione di provenienza e la composizione chimica delle particelle 
dei raggi cosmici; quest’ultima misura si può interpretare come la tendenza ad una evoluzione 
da nuclei leggeri a pesanti all’aumentare dell’energia. 
Si pensa che le particelle dei raggi cosmici a energie ultra-alte, quelle misurate dall’esperimento 
Auger, possano essere accelerate in sorgenti astrofisiche al di fuori della nostra galassia, per esem-
pio in nuclei galattici attivi o in catastrofiche esplosioni che possono avvenire nel nostro universo. 
Prima di raggiungere la nostra atmosfera, le particelle dei raggi cosmici attraversano lo spazio 
intergalattico, permeato dalla presenza di fotoni con i quali i raggi cosmici possono interagire. 
A causa di queste interazioni, le particelle possono perdere energia, possono frammentarsi (nel 
caso dei nuclei), o anche generare nuove particelle, come neutrini e fotoni.
Nella mia attività di ricerca mi sono ocupata dello sviluppo di un programma al fine di simulare la 
propagazione delle particelle nello spazio intergalattico. I modelli teorici, basati su accurate ipo-
tesi iniziali, vengono poi confrontati con le osservabili sperimentali, consentendo una valutazione 
quantitativa della validità delle ipotesi iniziali. Lo studio della propagazione dei raggi cosmici è 
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importante di per sé per la comprensione delle misure dell’esperimento Auger; non ultimo però, 
comporta lo studio di aspetti legati sia all’astrofisica, come lo studio delle distribuzioni di fotoni che 
permeano l’ambiente extragalattico, sia legati alla fisica nucleare come lo studio delle interazioni 
che possono avvenire tra particelle dei raggi cosmici e fotoni diffusi. 
Una parte della mia attività ha contributito a sostenere le motivazioni scientifiche per il prolunga-
mento dell’esperimento Auger, previsto per continuare a investigare, con metodi e analisi sempre 
più accurati, sulla natura e sull’origine di tali particelle.
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Misura di neutroni provenienti dal fondo ambiente  
in sala C dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso

Giovanni Francesco Ciani

Gli obiettivi prefissati per il periodo della Borsa di Studio INFN nell’ambito “La società della cono-
scenza di Abruzzo” sono i seguenti:
 • Misura di neutroni provenienti dal fondo ambiente in sala C dei Laboratori nazionali del Gran Sasso
 • Caratterizzazione di scintillatori liquidi organici BC501A dell’Università di Bari (rivelatori con cui 
ho lavorato per la mia tesi di Laurea) per la rivelazione di neutroni veloci e sviluppo di metodi di 
Discriminazione di Forma del Segnale (Pulse Shape Discmination, PSD) per distinguere i segnali 
generati da neutroni dai segnali generati da gamma dato che gli scintillatori sono sensibili anche 
a questi ultimi.

 • Approccio all’esperimento LUNA studiando i processi fisici principali dell’Astrofisica Nucleare e 
l’importanza di effettuare tali simura in un laboratorio sotterraneo.

Tutti questi lavoro sono effettuati nell’ambito dell’esperimento LUNA sotto la supervisione della 
Dottoressa Alba Formicola.
Attualmente le misure di fondo in Sala C, durate 3 mesi, sono in fase di analisi e per una migliore 
calibrazione dell’apparato è stata rischiesta una sorgente di neutroni in Galleria. Anche per gli 
scintillatori organici è stata richiesta una sorgente di neutroni per testare l’algoritmo di PSD.
Concludendo, i lavori prefissati stanno andando avanti senza intoppi. Le sorgenti di neutroni 
permetteranno di capire la qualità del lavoro fatto.
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La società della conoscenza in Abruzzo

Bianca Bottino

Nel corso del primo mese di attività presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso si è stati inseriti 
nel gruppo di lavoro dell’esperimento Dark Side.
Per prima cosa si è studiata la struttura e il funzionamento della TPC (Time Projection Chamber), 
ovvero la parte più interna del rivelatore di Dark Side. Si tratta di una TPC bi-fasica ad Argon ultra 
puro in un ambiente a fondo radioattivo virtualmente, che è in grado di rivelare sia luce di scintilla-
zione che la ionizzazione generata dai rinculi nucleari. La soppressione del fondo di neutroni e di 
quello cosmogenico è garantita dalla presenza di due rivelatori di “veto”: il rivelatore di neutroni 
(Neutron Detector), costituito da una sfera di 4 m di diametro riempita da 30 tonnellate di scintillato-
re borato, e il rivelatore di muoni (Muon Detector), rivelatore Cherenkov ad acqua ultrapura. (Fig. 1)

Collaborando con Nicola Rossi, coordinatore europeo dell’analisi dati della TPC, si è presa fa-
miliarità con la lettura e l’analisi dei files di dati. Il codice di ricostruzione (Darkart) produce root 
files con all’interno root trees da 256 variabili; tali files vengono poi ulteriormente processati, per 
ottenere root trees più leggeri e facilmente gestibili, che contengono però meno informazioni 
rispetto ai files di partenza.

Figura 1: 
Schema del rivelatore  
di Dark Side
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Nel mese di aprile è iniziata una nuova fase dell’esperimento, in quanto l’Argon atmosferico pre-
sente nel rivelatore è stato sostituito con Argon a basso contenuto di 39Ar, appositamente estratto 
presso la Kinder Morgan extraction facility in Cortez mine in Colorado e purificato ulteriormente 
presso il Fermilab di Chicago. L’esperimento DarkSide è il primo ad utilizzare Argon con livelli 
molto bassi dell’isotopo 39Ar, che costituisce uno dei fondi più rilevanti per la rivelazione di WIMPs.
In seguito a questo radicale cambiamento della composizione del rivelatore, si è passati ad 
analizzare i dati della TPC: in particolare confrontando i dati presi con l’Argon atmosferico (AAr) e 
quelli presi con l’Argon underground (UAr). Esaminando l’andamento dei fondi in funzione della 
posizione radiale e della profondità - sia con AAr, sia con UAr - si è passati a stimare le dimensioni 
di un volume fiduciale dove il background dominante sia dovuto in prevalenza ad 39Ar, al fine di 
confrontare il contenuto di tale isotopo nelle due diverse tipologie di Argon. In seguito sono stati 
effettuati una serie di test per verificare che le operazioni di svuotamento e di successivo riempi-
mento della TPC non abbiano influenzato la configurazione del rivelatore. In particolare sono state 
confrontate le ricostruzioni radiali della posizione degli eventi, prima e dopo il refilling, e si è trovata 
una leggera discrepanza. Per capire a cosa fosse dovuta si è portata avanti l’analisi facendo innan-
zitutto dei tagli in energia, in modo tale da selezionare esclusivamente la zona corrispondente allo 
spettro dell’ 39Ar. Successivamente si è verificato che la ricostruzione spaziale non fosse inficiata 
dalla presenza di impurezze dovute appunto al recente refilling: infatti tali impurezze potrebbero 
assorbire gli elettroni prodotti nel primo evento di scintillazione, provocando un secondo evento 
di scintillazione meno intenso del previsto.
Una fase successiva del lavoro si è focalizzata sui dati della TPC, confrontando i dati presi con 
l’Argon atmosferico (AAr) e quelli presi con l’Argon underground (UAr). Ci si è occupati di esaminare 
i tre diversi algoritmi di ricostruzione spaziale sul piano XY della TPC, ossia sul piano parallelo ai 
fotomoltiplicatori. Lo scopo di tale ricostruzione è quello di poter localizzare in maniera precisa 
il secondo evento di scintillazione, che avviene nell’argon gassoso (gas pocket), per meglio di-
scriminare gli eventi dovuti al fondo da possibili eventi di dark matter. In particolare si vogliono 
distinguere gli eventi dovuti a fenomeni radioattivi presenti nei materiali usati per la costruzione del 
rivelatore. Infatti malgrado il buon livello di radiopurezza, testato in fase di assemblaggio, rimane 
comunque un fondo di eventi dovuti a radioattività.
I tre algoritmi utilizzati per la ricostruzione, di cui solo due sono attualmente implementati nel codice 
usato dal team di analisi dati, si basano sul concetto comune di “Light response function”, ossia la 
funzione di risposta in luce dei fotomoltiplicatori. Si vuole costruire una funzione teorica che dato 
un certo evento di scintillazione, consenta di prevedere quanta luce venga raccolta da ciascun 
fototubo. Confrontando tale funzione teorica con l’effettiva distribuzione di luce, ottenuta a partire 
dai dati sperimentali, è possibile estrapolare la posizione dell’evento avvenuto.
I tre metodi di cui ci si è occupati utilizzano un metodo di tipo interattivo per ricavare la risposta 
in luce, ma l’algoritmo è ancora in fase di miglioramento, soprattutto perché dà problemi di con-
vergenza.
Nello stesso periodo si è avuta anche l’occasione di partecipare all’Open Day dei Laboratori Na-
zionali del Gran Sasso, collaborando prevalentemente nello stand di Fisica per bambini e ragazzi, 
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dove venivano illustrati semplici esperimenti su principi fisici elementari.
In seguito l’attività della borsa ha riguardato l’analisi dati del rivelatore interno di Dark Side, al fine 
di estrarre lo spettro del 39Ar. In particolare, per misurare la quantità di tale isotopo presente nel 
nuovo campione di Argon estratto da sorgenti sotterranee, si è portato avanti il lavoro sull’algoritmo 
di ricostruzione spaziale, completando così lo studio sulla purezza iniziato nelle prime fasi di attività.
Dal 1 al 15 giugno l’attività è stata svolta presso l’Università di Princeton, con la supervisione del 
Professor Peter Mayers e del Dott. Masayuki Wada, ed ha riguardato la ricostruzione spaziale XY. 
Nel corso delle settimane trascorse in America si è avuta la possibilità di analizzare nei dettagli i 
diversi codici di ricostruzione: infatti il problema attuale è scegliere quale algoritmo utilizzare e 
ottimizzarlo. Dopo un lungo lavoro di analisi e confronto è stato possibile unire i due codici pree-
sistenti in modo tale da poter leggere i dati nel formato attualmente usato dalla collaborazione ed 
utilizzarli per ottenere la posizione XY. L’idea di fondo dell’algoritmo è quella di confrontare la di-
stribuzione sperimentale della luce, ottenuta dai dati, con una risposta teorica, prevista in base 
alle caratteristiche del rivelatore. Confrontando la risposta in luce teorica con quella sperimentale 
si ottiene una prima ricostruzione che viene poi affinata iterando l’operazione circa 200 volte. Si 
riporta di seguito un’immagine della ricostruzione XY. Si può notare come in corrispondenza 
della superficie del criostato vi sia un numero maggiore di eventi: sono causati dalla radioattività 
dei materiali. La ricostruzione XY ha lo scopo di individuare un volume fiduciale dove gli effetti 
dovuti alla radioattività siano trascurabili, per confrontare il contenuto di 39Ar.
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