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Per l’occasione è stato presentato anche il libro 
“Ada, Alan e i misteri dell’IoT”, di cui è coautore Corrado La Forgia, 

vice presidente dell’Associazione Industriali di Cremona

CONCORSO Grande successo per la settima edizione dell’iniziativa "Eureka! Funziona!" di Federmeccanica

Grande festa a Treviso, il 24 
maggio, per i vincitori della 
settima edizione di “Eureka! 

Funziona!”, la gara di costruzioni 
tecnologiche per giovani invento-
ri. Il BHR Treviso Hotel è stato per 
un giorno la scenografia perfetta di 
giochi, intrattenimenti, interviste ai 
piccoli protagonisti e spazi espositivi 
per le loro invenzioni.  Oltre 500, in-
fatti, gli alunni delle classi di quinta 
elementare, provenienti dalle 20 città 
italiane finaliste, tra le 47 coinvolte 
nel progetto. 

Per il nostro territorio ha preso 
parte al concorso l’istituto “Trento 
e Trieste” di Cremona, selezionato 
durante la gara territoriale di “Eu-
reka! Funziona!” dello scorso 11 
aprile.  Ai partecipanti di quest’anno 
era  richiesta l’elaborazione di un’in-
venzione giocattolo, partendo da un 
kit di materiali e traendo ispirazione 
dalla vita quotidiana.  I 25 alunni 

cremonesi hanno quindi presentato il 
loro gioco: “Magic Labi Prince”. 

Il progetto “Eureka! Funziona!”, 
attivo in Europa dal 2003, è stato 
promosso in Italia da Federmeccani-
ca in accordo con il MIUR e con la 
collaborazione di numerose associa-
zioni territoriali di Confindustria, tra 
cui quella della provincia di Cremo-
na, attraverso il suo Gruppo Giova-
ni Industriali. Quest’ultimo, forte di 
una specifica delega all’education, si 
pone l’obiettivo di orientare gli stu-
denti all’imprenditorialità fin dalla 
scuola primaria. 

Del resto, il principio che anima 
“Eureka! Funziona!” è proprio que-
sto: sviluppare nei bambini le attività 
di orientamento alla cultura tecnica e 
scientifica, come già avviene in nu-
merosi Paesi europei, come Finlan-
dia, Germania, Francia e Olanda. Lo 
svolgimento delle attività di inven-
zione e progettazione consente infat-

ti agli alunni coinvolti di integrare la 
teoria con la pratica, ma anche di sti-
molare l’attitudine al lavoro di grup-
po e la creatività. Inoltre, i bambini 
hanno la possibilità di sviluppare 
un’attitudine al “problem solving”, 
nonché un approccio interdiscipli-
nare, nel quale vengono applicate 
diverse materie di studio, dalla ma-
tematica al disegno, passando per 
l’italiano e scienza, per concorrere 
alla realizzazione del prodotto finale. 
In questo modo, si viene messi nella 
condizione di apprendere attraverso 
il “cooperative learning” e il “lear-
ning by doing”, metodologie didatti-
che che consentono agli studenti di 
acquisire conoscenze e competenze 
tramite la condivisione e l’esecu-
zione di azioni pratiche. «L’entu-

Gli alunni della Trento e Trieste 
alla finale di "Eureka! Funziona!"

 A sinistra, Chiara Ferrari, presidente Giovani 
Industriali di Cremona. A destra, Corrado La Forgia, 
vice presidente Associazione Industriali di Cremona.
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siasmo che mettono i bambini nella 
realizzazione di “Eureka! Funzio-
na!”», evidenzia Chiara Ferrari, 
presidente dei Giovani Industriali di 
Cremona, «ci riempie di orgoglio e, 
allo stesso tempo, ci stimola ad au-
mentare il nostro impegno a favore 
della formazione e del ruolo cen-
trale che quest’ultima ha nella cre-
scita competitiva del nostro Paese. 
“Eureka! Funziona!” rappresenta in 
realtà anche per noi adulti, ogni vol-
ta, un’esperienza nuova e istruttiva. 
Mai come oggi siamo consapevoli di 
quanto la formazione e lo sviluppo 
di skills trasversali (come il lavoro in 
team e il problem solving che il pro-
getto affronta) siano centrali per la 
crescita competitiva del nostro Pae-
se. Ci piacerebbe molto che lo spirito 
“imprenditivo”, sperimentato duran-
te “Eureka! Funziona!” potesse esse-
re portato avanti dai piccoli studenti 
lungo tutto il loro percorso didattico, 

dalla scuola all’università. Sarebbe 
senza dubbio un grande aiuto per af-
frontare in maniera molto più sem-
plice e consapevole l’ingresso nel 
mondo del lavoro. Quest’anno, per 
spiegare le nuove tecnologie è stato 
distribuito a tutti i bambini il libro 
“Ada, Alan e i misteri dell’IoT”, un 
racconto realizzato, tra gli altri, dal 
collega Corrado La Forgia, vice 
presidente dell’Associazione Indu-
striali di Cremona, con cui desidero 
davvero complimentarmi per essere 
riuscito a raccontare in maniera dav-
vero curiosa e coinvolgente l’affa-
scinante mondo del 4.0». “Ada, Alan 
e i misteri dell’IoT” è un racconto 
corale, fatto di parole e immagini, 
quest’ultime realizzate da Carlo 
Molinari, che porta i lettori più gio-
vani alla scoperta di nuove tecnolo-
gie, come i cobot, e di tutto il mondo 
4.0, offrendo una chiave di lettura vi-
vace e coinvolgente sulla rivoluzione 

che viviamo, connessa all’av-
vento delle tecnologie digitali 
destinate a modificare non solo 
i processi produttivi ma anche 
il nostro modo di vivere. In un 
futuro non troppo lontano, due 
ragazzi appassionati di mate-
matica, Ada e Alan, si trovano 
coinvolti in un mistero a sfon-
do tecnologico: l’ingegnere 
Edith Byron, la madre di Ada, 
pronta a presentare un rivolu-
zionario algoritmo, di colpo 
scompare durante un blackout. 
Dov’è finita Edith? Come mai 
tutti i sistemi operativi e le in-
telligenze artificiali della città 
hanno smesso improvvisamen-
te di funzionare? Riusciranno 

Ada e Alan a risolvere il mistero? «È 
importante che le ragazze e i ragazzi 
si appassionino ai temi delle nuove 
tecnologie», interviene lo stesso La 
Forgia, che è anche AD della Bosch 
VHIT di Offanengo. «Sono loro i 
veri padroni del futuro, gli utiliz-
zatori, gli ideatori e i progettisti di 
ulteriori nuovi sviluppi. In questo 
libro, abbiamo provato a introdurre 
gli argomenti in maniera semplice, 
con un linguaggio consono all’età 
dei lettori a cui è rivolto, attraverso 
il racconto di un’avventura fantasti-
ca. L’obiettivo è quello di incuriosire 
i giovani lettori nella speranza che 
alcuni di loro sviluppino l’ulteriore 
voglia di approfondimento». Il testo, 
arricchito in appendice da approfon-
dimenti che possono essere sfruttati 
come veri e propri laboratori didatti-
ci, è pubblicato da Guerini Next e re-
alizzato con il coinvolgimento della 
stessa “Eureka! Funziona!”. 
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risonanza mondiale quanto al settore
musicale e liutario in particolare.
Prof. Sarti, come nasce questo cor-
so di laurea? «Origina da una mia
passione personale, come musicista
con formazione in Conservatorio.
Nel 2005, era stato attuato un pro-
gramma pilota in Sound and Music
Engineering nella sede del Politecni-
co di Como. Non disponevamo di ri-
sorse adeguate e di conseguenza
ignoravamo se il progetto avrebbe
avuto un futuro ma ci colpì
l’entusiasmo degli studenti che si
iscrissero numerosi. Tant’è che per
l’anno accademico seguente aggiun-
gemmo ulteriori crediti formativi e
parimenti si verificò un incremento
delle iscrizioni. In seguito, però, il
territorio comasco si è dimostrato po-
co ricettivo verso questa nuova spe-
cializzazione e, dunque, a partire dal
2013, ci siamo rivolti verso Cremo-
na, che peraltro si era già fatta avanti,
offrendo la sua disponibilità».
È proprio al 2013 che risale la na-

scita del MusicAcoustic Lab nel Mu-
seo del Violino, con l’obiettivo di
studiare gli strumenti antichi della
collezione museale e non solo, grazie
al finanziamento, oltreché del Poli-
tecnico di Milano, anche della Fon-
dazione Arvedi Buschini e della Pro-
vincia di Cremona, quest’ultima tra-
mite il progetto del Distretto cultura-
le. Da questo rapporto fecondo con
Cremona, nasce poi l’idea della nuo-
va laurea magistrale, per merito degli
stessi enti di cui sopra, con l’aggiunta
del Distretto culturale della liuteria.
Cremona ospita la sede legale del
corso, mentre le sedi dove i corsi so-
no erogati si trovano sia a Cremona
che a Milano. Precisamente, a Cre-
mona si tiene il corso diAcoustic En-
gineering, mentre nel capoluogo
lombardo quello di Music Enginee-
ring.Ma che cosa rende unico que-
sto corso di laurea? «Il fatto che il

Politecnico di Milano è l’unico ate-
neo al mondo a offrire una laurea in
Music Engineering e questo a motivo
delle competenze in materia dei do-
centi che vi insegnano, tra cui il mio
collaboratore, il prof. Fabio Anto-
nacci. Inoltre, vanta la più ricca of-
ferta formativa al mondo in questo
ambito, anche solo per numero di
crediti: ben 120, tanto da attirare
molti studenti dall’estero.
Nell’arco degli ultimi 12 anni, pri-

ma di ottenere la valenza di laurea
magistrale, questo percorso ha lau-
reato oltre 350 studenti, che attual-
mente lavorano tanto in Italia quanto
in altre parti del mondo. Solo in que-
sto primo anno, e senza avere il tem-
po di organizzare una campagna pub-
blicitaria, abbiamo raddoppiato il nu-
mero di matricole rispetto al 2018,
per un totale di circa 60 iscritti, di cui
il 20% proviene dall’estero. C’è an-
che un altro elemento, però, che fa
comprendere l’eccezionalità di que-
sto corso di laurea: lo stesso Politec-

nico è stato classificato sedicesimo,
da parte del QS World University
Rankings, su un totale di 30mila uni-
versità in tutto il mondo, nel settore
dell’Engineering and Technology; ed
è il quinto in Europa. Infine, è in se-
conda posizione al mondo in termini
di employability, ovvero in base al
tempo occorrente a uno studente ap-
pena laureato per trovare occupazio-
ne. Da noi, succede che i neolaureati
trovino lavoro addirittura prima di
completare gli studi». Un percorso
di studi di questo tipo vi metterà
senz’altro in contatto con diversi
attori internazionali, attivi nello
stesso campo. «Lavoriamo moltissi-
mo con l’università di Stanford, con
la Queen Mary di Londra, con la
Fraunhofer e con diversi altri atenei.
Sicuramente, la natura dei nostri pro-
getti ci porta ad avere più rapporti
con l’estero, che non con altre realtà
nazionali». Quanto, invece, al tes-
suto produttivo territoriale, è pos-
sibile parlare di una continuità o
perlomeno di un qualche tipo di
rapporto? «Non direi tanto col tes-
suto locale, in quanto il settore liuta-
rio, per fare l’esempio più immedia-
to, non può assorbire figure profes-
sionali come quelle che escono da
questo tipo di laurea. Lo stesso volu-
me di affari che genera questo ambi-
to è quantificabile in alcuni milioni
di euro, non abbastanza per giustifi-
care dei centri di ricerca di questa na-
tura. La nostra esperienza, come di-
cevo, ci dice invece che molti dei no-
stri studenti hanno poi seguito dotto-
rati di ricerca, anche all’estero; altri,
invece, hanno trovato occupazione,
in Italia o in diverse parti del mondo,
per esempio in multinazionali che si
occupano della progettazione di si-
stemi elettroacustici o di diffusione
sonora e altro ancora, come grandi
aziende di produzione di software
multimediali nel campo musicale».

Il prof. Augusto Sarti è il direttore 
del laboratorio di Acustica musicale 
del Politecnico di Milano

 I bambini della scuola 
Trento e Trieste di Cremona


