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Riconoscimento Con il prestigioso «Emmons Award»

Ingegneria civile,
Gabriele Tebaldi
premiato in America
II Gabriele Tebaldi, del dipartimento
di Ingegneria Civile, dell’Ambiente,
del Territorio e Architettura dell’ate -
neo, ha ricevuto per il secondo anno
consecutivo il premio Emmons Award
per l’articolo Effects of Interface Con-
dition Characteristics on Open-Gra-
ded Friction Course Top-Down Crac-
king Performance, scritto con Reynal-
do Roque della University of Florida. Il
premio, istituito dall’Associazione
AAPT nel 1949 e intitolato al famoso
ingegnere stradale statunitense Wal-
ter J. Emmons, viene assegnato ogni
anno all’articolo che più si è distinto
per originalità e innovazione scienti-
fica, e viene considerato il più presti-
gioso riconoscimento internazionale
conseguibile in tale settore. Tebaldi è il

primo studioso europeo che riceve il
premio per la seconda volta.
L’articolo premiato è il frutto di una
ricerca sui meccanismi di innesco e
propagazione delle fratture nel con-
glomerato bituminoso, che vede da an-
ni impegnati i gruppi di ricerca diretti
da Antonio Montepara (del corso di
laurea in Ingegneria civile di Parma) e
da Roque.
Una collaborazione estremamente at-
tiva che si articola sia nell’attività di
ricerca che nella didattica: proprio da
essa è scaturito l’accordo di coopera-
zione tra Università di Parma e Uni-
versity of Florida, recentemente fir-
mato, che permette agli studenti
dell’Università di Parma di svolgere le
tesi di laurea magistrale o parte del

corso di dottorato di ricerca in Florida
e agli studenti della University of Flo-
rida di fare altrettanto all’Università di
Parma.
Da più di 80 anni l’AAPT (Association
Asphalt Pavement Technologists) rap-
presenta a livello internazionale la
manifestazione scientifica leader per
le innovazioni tecnologiche nel settore
delle infrastrutture viarie.
L’associazione è costituita da più di

Premiato Gabriele Tebaldi e la facoltà di Ingegneria del nostro ateneo.

Ateneo Di Giulio Colavolpe e Tommaso Foggi

Informatica, tecnologia
di trasmissione ultraveloce
II Giulio Colavolpe e Tommaso Foggi
dello SPADiCLab (laboratorio di Si-
gnal Processing for Advanced Digital
Communication) del dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione del no-
stro ateneo hanno messo a punto una
nuova tecnologia che consentirebbe di
trasmettere simultaneamente in un
secondo una quantità di dati tale da
sostenere addirittura 15 milioni di vi-
deo-chiamate o 300mila video ad alta
definizione.
Applicando questa nuova tecnologia,
basata su sofisticate tecniche di ela-
borazione numerica che hanno per-
messo di inviare dati alla distanza di
1000 chilometri a una velocità di 1 Te-
rabit (1000 miliardi di bit) al secondo
utilizzando una banda di frequenze ri-
dottissima, Colavolpe e Foggi hanno
già realizzato un ricevitore utilizzato
in una sperimentazione condotta in
collaborazione con l’Istituto TeCIP
della Scuola Superiore Sant'Anna e

l’Unità di Ricerca di Pisa del Consorzio
Nazionale per le Telecomunicazioni
(CNIT). L’innovativo sistema di tra-
smissione così ottenuto è stato utiliz-
zato sperimentalmente da un gruppo
di ricercatori italiani su una tratta del-
la rete commerciale del gestore austra-
liano Telstra, tra le città di Sidney e
Melbourne. Attualmente, è in fase di
studio l’applicazione di tale tecnica al-
le trasmissioni televisive satellitari
nell’ambito di un progetto finanziato
dall’Agenzia Spaziale Europea.�

Bioscienze Parla la docente di zoologia e etologia Alessandra Mori

Formiche, scoprire il loro mondo
Laboratorio di mirmecologia al Parco Ducale in occasione della Festa dell'Europa dal 6 al 12 maggio
«Coinvolgeremo gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori e i cittadini interessati alla materia»

T
occare con mano la biodiver-
sità urbana che ci circonda at-
traverso la conoscenza del
mondo delle formiche e di-

ventare protagonisti di un processo di
ricerca scientifica che nella raccolta da-
ti coinvolge direttamente i cittadini. È
con questi obiettivi che il Laboratorio di
Mirmecologia del Dipartimento di Bio-
scienze dell’Università di Parma parte-
cipa all’edizione 2013 della Festa
dell’Europa (6-12 maggio), organizzan-
do un evento dedicato a grandi e bam-
bini interessati a scoprire le formiche
che vivono intorno a noi, che si sono
evolute con noi e che si sono adattate a
vivere negli ambienti urbani che l’uomo
ha progressivamente modificato. Il la-
boratorio, realizzato in collaborazione
con il comune di Parma, si svolgerà dal-
le 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 al Parco
Ducale (Palazzetto Eucherio Sanvitale)
e vede i partecipanti impegnati in quel-
la che gli esperti della comunicazione
scientifica definiscono Citizen Science,
la scienza fatta dai cittadini. Dotati di
un kit per la raccolta delle formiche, in-
fatti, i «cittadini scienziati» inizieranno
le loro ricerche su campo e, una volta
acquisito il loro campione, potranno os-
servarlo al microscopio. Ai partecipanti
sarà data la possibilità di conoscere la
biologia di questi insetti anche attraver-
so materiale didattico come giochi, fil-
mati, immagini e testi. Infine, a tutti i
partecipanti sarà consegnato un kit per
la raccolta delle formiche da effettuare
nei propri giardini o cortili, con tutte le
istruzioni per la raccolta e l’invio dei
dati al Laboratorio di Mirmecologia
(per partecipare: 0521-218684/493 dalle
8.15 alle 14.15). L'evento si colloca
nell’ambito del progetto internazionale
«The school of Ants» - condotto
dall’Università del North Carolina e di
cui il Laboratorio di Mirmecologia
dell’Ateneo è partner - impegnato nello
studio delle formiche nelle aree urbane.
«L’innovazione del progetto promosso
dal collega Rob Dunn dell’Università
del North Carolina e che ci vede coin-
volti come referenti italiani – spiega
Alessandra Mori, docente di Zoologia
ed Etologia del Dipartimento di Bio-
scienze e alla guida del Laboratorio di
Mirmecologia - è quella di utilizzare per

la raccolta dati non solo studenti uni-
versitari ma anche alunni delle scuole
medie inferiori e superiori, nonché
semplici appassionati sotto la guida dei
ricercatori che si sono occupati di for-
nire un adeguato protocollo di inter-
vento che sia allo stesso tempo semplice
ma rigoroso sotto il profilo scientifico».
A questo proposito una linea di ricerca
del Laboratorio di Parma riguarda la
possibilità di usare le formiche come in-
dicatori di qualità ambientale. «In par-
ticolare ci siamo interessati degli am-
bienti a forte impatto antropico come
gli agroecositemi e le aree urbane. Le
formiche sono un ottimo modello per
studiare gli effetti dell’urbanizzazione
sugli ecosistemi perché sono molto dif-
fuse, ne esistono molte specie (al mon-
do più di 12.000 e solo in Italia più di
200), sono facilmente campionabili e,
soprattutto, sono elementi chiave di
molti ecosistemi perché strettamente
legate alle altre componenti sia biotiche
che abiotiche». L’obiettivo scientifico
del laboratorio è, infatti, quello di ef-

fettuare un censimento della mirmeco-
fauna delle nostre città attraverso un
massivo campionamento che non sa-
rebbe possibile ottenere senza la colla-
borazione dei cittadini. «D’altra parte –
sottolinea Alessandra Mori - questo
permette di avvicinare al mondo acca-
demico e alla ricerca scientifica che qui
viene condotta studenti delle scuole e
semplici cittadini interessati a conosce-
re quello che accade negli ecosistemi vi-
cini a loro. In un momento in cui si
parla spesso di scarsa connessione e
comprensione tra il mondo accademi-
co/scientifico e la cittadinanza, la
«School of Ants» può rappresentare
una buona opportunità di collegamen-
to tra queste due realtà». Per il progetto
«The school of Ants» dunque, la col-
laborazione con i cittadini diventa par-
te integrante del processo della ricerca
scientifica: «per ottenere un censimen-
to capillare delle formiche urbane – sot -
tolinea Cristina Castracani del Labora-
torio di Mirmecologia - abbiamo la ne-
cessità di raccogliere un numero molto
elevato di campioni. Se poi si considera
il fatto che il nostro obiettivo è quello di
ottenere un censimento su tutta la mir-
mecofauna italiana, ci si rende conto
che un unico laboratorio di ricerca non
avrebbe i mezzi per raggiungere questo
scopo in tempi accettabili. Da qui l’idea
di coinvolgere i cittadini come già av-
viene all’estero in progetti di Citizen
Science che riguardano gli argomenti
più diversi come l’ecologia, la metereo-
logia, la fisica e la chimica. E da qui
l’idea di utilizzare Parma come un pri-
mo modello di studio per sviluppare un
protocollo da applicare poi a tutte le cit-
tà italiane».
Attualmente il laboratorio sta lavoran-
do alla creazione di un sito internet per
diffondere il progetto e cercare nuovi
volontari: «Ma il sito – precisa Cristina
Castracani - non sarà solo questo: sarà
anche il luogo dove tutti i partecipanti
potranno visualizzare progressivamen-
te i risultati dei loro sforzi, dove potran-
no incontrarsi per scambiarsi commen-
ti sulla loro esperienza e dove trovare
materiale informativo per ampliare la
propria conoscenza sugli argomenti
studiati» (http://myrmecologylab.wor-
dpress.com/). �

BUON COMPLEANNO, DNA!
Il 25 aprile si è celebrato il sessan-
tasimo anniversario dalla pubblica-
zione su Nature dell’articolo in cui Ja-
mes Watson e Francis Crick descri-
vevano per la prima volta la struttura
a doppia elica del DNA. Watson e
Crick furono premiato con il Nobel.

LE MACCHIE DI GIOVE
Le macchie nere lasciate da una co-
meta su Giove nel 1994? Secondo i
Laboratoire d’Astrophysique de Bor-
deaux non erano altro che tracce di
acqua portate dalla cometa stessa e
rimaste in sospeso nell’atmosfera di
Giove.

MATERIALI E CERVELLO
E’ stata scoperta nei topi l’attività del
cervello provocata da una sensazio-
ne tattile: secondo uno studio di
scienziati della Sissa di Trieste, pub-
blicato sul Journal of Neuroscience, a
ogni materiale toccato corrisponde
una diversa attività cerebrale.

Visti da vicino

«I formicidi, modello per capire come si sia
evoluta la socialità e come si mantenga»
�� «Il Laboratorio di Mirmecologia –
racconta Alessandra Mori - nasce
dall’interesse comune per lo studio del-
le formiche da parte di un gruppo di
ricercatori che hanno raccolto l’eredità
del professor Francesco Le Moli che
per primo si interessò di queste tema-
tiche nel nostro Ateneo a partire dagli
anni '80». Attualmente le persone che
fanno parte del gruppo sono Alessan-
dra Mori (professore Associato di Zoo-
logia), Antonio Donato Grasso e Cristi-
na Castracani. Partecipano alle attività
i dottorandi Fiorenza Spotti e Mauro
Schettino, oltre a una decina di stu-
denti della laurea magistrale e trien-
nale. Numerose le linee di ricerca, oltre
al progetto «The School of Ants»: «Ci

interessiamo da sempre – racconta
Alessandra Mori - all’eco-etologia di
formicidi che per il loro carattere di
insetti eusociali rappresentano un mo-
dello di studio interessate per capire
come si sia evoluta la socialità e come
essa si mantenga. Dopo studi inerenti
l’aggressività, la comunicazione, la ri-
produzione ed alcuni peculiari compor-
tamenti come lo schiavismo, al mo-
mento siamo, in particolare interessati,
alla possibilità di studiare la struttura
di comunità utilizzando anche il com-
portamento come ad esempio nel caso
delle gerarchie di dominanza alimen-
tare. Siamo inoltre interessati allo stu-
dio delle interazioni tra formiche, pian-
te e fitofagi».

Il 12 maggio

Se tu fossi un insetto,
concorso
e premiazione
In concomitanza con l’evento «The
School of Ants» che si terrà il 12
maggio al Parco Ducale, nella stessa
giornata si svolgerà alle 16 - nella
sede del Palazzetto Eucherio Sanvitale
- la cerimonia di premiazione del
concorso «Se tu fossi un insetto»
dedicato agli studenti delle scuole
elementari e medie inferiori. I
partecipanti sono stati chiamati a
inviare una produzione grafica o un
testo per descrivere quale insetto si
vorrebbe essere e perchè. Tutti i
prodotti pervenuti saranno esposti il
12 maggio al Palazzetto Eucherio
Sanvitale e successivamente alla
Biblioteca di Alice.

ottocento membri provenienti da tut-
to il mondo.
Molte agenzie di costruzione e manu-
tenzione stradale e organizzazioni
scientifiche si avvalgono dell’AAPT co-
me punto cardine per la comunica-
zione con professionisti di alto livello e
per essere sempre aggiornati sugli ul-
timissimi sviluppi nel campo delle tec-
nologie e dei materiali per pavimen-
tazioni stradali.�


