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A valle degli incontri in classe, gli Istituti partecipanti al programma hanno selezionato 10 team, 
composti da 5 studenti ciascuno, che il 20 e il 21 Febbraio 2013 hanno disputato, a Roma, la 
“National Sci-Tech Challenge”, nel corso della quale ai ragazzi è stato richiesto di individuare e 
sviluppare soluzioni innovative in risposta a un quesito energetico sul quale sono stati chiamati a 
cimentarsi. 

Ai team è stato chiesto di immaginare di essere nel 2040 e di dover costruire una nuova scuola 
elaborando un progetto per un edificio ad alta efficienza energetica e con il minimo impatto 
ambientale, valutandone la fattibilità economica sia nella fase di costruzione che di gestione. 

Durante lo sviluppo del proprio progetto i ragazzi hanno potuto confrontarsi con ingegneri del 
gruppo ExxonMobil che li hanno aiutati  ad elaborare le proprie idee e a porre particolare attenzione 
a diversi elementi quali, ad esempio, il numero ottimale di studenti che la scuola avrebbe dovuto 
accogliere, l’ubicazione del sito, i materiali per la sua costruzione, le forme di energia da utilizzare 
per la gestione, il sistema logistico per la movimentazione dei materiali e il trasporto degli 
insegnanti e degli studenti. 

Gli elaborati dei 10 team sono stati valutati da una giuria di esperti composta da Emiliano De Maio 
–Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Paolo Del Bianco – Direttore Vendite 
Rete della Esso Italiana; Gennaro Olivieri – Cattedra “Guido Carli” di Matematica Finanziaria 
Corso Progredito, Direttore del Dipartimento di Impresa e Management dell’Università Luiss 



“Guido Carli” di Roma, Rita Pistacchio – Responsabile Ufficio Rilevazioni e Analisi dell'Unione 
Petrolifera, e Marco Verdesi – Amministratore Delegato di Extra (Agenzia di Comunicazione e 
Marketing) e docente della Business School del Sole 24 Ore. 

La sfida è stata vinta dagli studenti Gabriele Battaglia, Daniele Briozzo, Fabio Colotto, Giulia 
Nicolini e Marco Torri del Liceo Scientifico “Giord ano Bruno” di Albenga (SV). I ragazzi 
hanno progettato un college in perfetto stile americano costruito in bioarchitettura che sfrutta 
l’energia geotermica del territorio. La giuria ha apprezzato il progetto per “le puntuali scelte 
architettoniche e le soluzioni avanzate; la sostenibilità economica raggiunta attraverso un’originale 
e innovativa modalità di produrre energia con fonti rinnovabili e di rivendere quella in eccesso. 
Corretta l’analisi delle relazioni con il territorio e curata la strategia di marketing.” 

Al secondo posto si è piazzato un altro team di studenti del Liceo Scientifico “Giordano 
Bruno”   e al terzo posto si è classificato il team del Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli” di 
Roma. 

Il team vincitore parteciperà alla European Challenge che, quest’anno, si terrà a a Milano dal 17 
al 19 aprile 2013 e vedrà la presenza di studenti provenienti anche da Norvegia, Olanda, Francia, 
Belgio, Regno Unito, Polonia, Romania e Russia che, questa volta, lavoreranno in team 
internazionali composti, ciascuno, da studenti di diversi paesi. 

 


