Museo Nazionale
del Risorgimento Italiano
via Accademia delle Scienze 5, Torino

2i3T Incubatore di Unito, Scienza e Tecnologia del Farmaco, Economia, INRIM e i
radioamatori animeranno il cortile del Museo del Risorgimento con dimostrazioni e
laboratori per grandi e piccini.
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2i3T Incubatore di Unito: Imprenditori innovativi ad
impatto sociale. Il programma di innovazione sociale
del Comune di Torino “FacilitoxTo” ed i suoi partner
Codex, InforCoop, I3P Incubatore di imprese innovative
del Politecnico ed Incubatore d’Imprese di Unito 2i3T,
presentano una selezione delle start up nate nell’ambito
del Programma–Innovazione in periferia, per illustrare i
miglioramenti concreti della vita dei cittadini attraverso
servizi offerti in ambito di smart city, welfare, economia
circolare.
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Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco:
Progetto A.P.P.A.®. Progetto di cooperazione sanitaria
internazionale.
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Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione:
Scienza per bambini. Laboratori ludico-esperienziali di
scienze fisiche, chimiche e naturali.
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Dipartimento di Scienze Veterinarie: Veterinario per
una notte. Percorso di laurea simulato in cui, tramite
l’estrazione di una carta, il partecipante si confronta con
il docente.
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Radioamatori da sempre in piazza con i ricercatori della
Notte, propongono:
•Sala Radio funzionante con Antenna montata in loco
(Marconi Lab);

Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche
(ESOMAS) e Dipartimento di Economia e Statistica
“Cognetti De Martiis”: Sperimenta l’economia. Giochi ed
esperimenti per capire l’economia.

•Laboratorio di telegrafia (Samuel Morse Lab) con
possibilità di provare per i visitatori il codice morse con la
presenza dei nostri istruttori.
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•Schermo con slideshow delle attività Radioamatoriali
della Sezione di Torino e delle Associazioni mondiali
(Attivazioni di Isole etc), compresa l’ultima attività da
noi svolta sul territorio per la promozione artistica e
culturale durante gli European Masters Games;

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM): Giocare
con il Sistema Internazionale di misura, quelli che il
ferro…, misure di temperatura e dialoghi sul clima. Tre
postazioni interattive.

•Manichino allestito con imbragatura da arrampicata per
l’attività denominata (SOTA, Summit on The Air), ovvero
Radioamatori che si recano in cima alle montagne con
Antenna, Radio e Batteria per effettuare collegamenti.

Torino 27 settembre 2019 - Dalle 18.30 alle 24.00

