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NZA E PREISTORIA LABORATORI CURIOSITA’ 

 

 
  

SCIENZA E AMBIENTE 
UN ASTIGIANO DIETRO AL ROBOT LIQUIDO DEL FUTURO 

 
 
 

A tu per tu con Alessandro Chiolerio, lo scienziato astigiano 
ideatore di CogITOR, il robot liquido che potrà produrre energia 
pulita ed esplorare i pianeti 
 
Fin da piccolo era attratto dalla tecnologia: andava a dormire con gli 
elettrodomestici e piantava fili elettrici nei filari di Barbera nella vigna del 
vicino. 
Alessandro Chiolerio, originario di Vigliano d'Asti, ha ora 41 anni.  Dopo 
aver frequentato le elementari a Vigliano e le medie a Montegrosso si è 
iscritto al Liceo scientifico di Asti e poi al Politecnico di Torino, dove ha 
conseguito la laurea in Ingegneria e il dottorato. Ha avuto esperienze di 
lavoro in Germania e alla NASA negli Stati Uniti. Ora lavora come 
ricercatore all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, dove sta 
coordinando il progetto CogITOR e un team di 25 scienziati da tutta 
Europa. 
 
CogITOR ha l'obiettivo di realizzare un robot (ma meglio chiamarlo 
sistema cibernetico) liquido ispirato al mondo delle cellule viventi e 
adatto all’esplorazione di ambienti estremi come i fondali oceanici, luoghi 
con campi magnetici intensi o per l’esplorazione di pianeti gassosi. 
 
 

 
  

  

Abbiamo chiesto ad Alessandro Chiolerio di spiegarci 
qualcosa in più della sua ricerca e della sua passione per la 
scienza. 
 
Come hai scelto di diventare scienziato? 
 
Da sempre mi piace manipolare le cose, usare la manualità 
per produrre oggetti. Già da piccolo ero curioso di capire 
come funzionavano le cose. Ho capito di voler fare il 
ricercatore alla fine dell'Università quando dovevo 
scrivere la tesi di laurea. Ad un convegno ascoltai la 
presentazione di un docente sui metalli magnetici come 
cobalto, ferro e nichel e la loro applicazione 
nell'elettronica. Ne fui folgorato.  
Negli ultimi anni ho iniziato ad interessarmi a come 
funzionano i sistemi che sono insiemi di più agenti che 
interagiscono tra loro. Mi piace guardare da lontano per 
capire qualcosa di più sugli organismi biologici, sugli 
ecosistemi. Avere una visione di insieme è fondamentale 
e negli ultimi anni ci ha fatto capire quali possono essere 
gli impatti e i danni dell'uomo sull'ambiente.    
 
 
Qual è il tuo consiglio per i nostri giovani lettori che 
vogliono avvicinarsi alla scienza? 
 
Non dare mai nulla per scontato. Nel mondo scientifico la 
diffidenza è fondamentale. Se vuoi capire come 
funzionano le cose ti devi sporcare le mani.  
Ci sarà sempre da fare un passo in avanti e fare nuove 
scoperte. Il progresso della nostra società passa attraverso 
le scoperte. Tutto è possibile.  
 
Servono libertà e coraggio per proporre nuovi modelli che 
un domani possono essere importanti. Fondamentale è la 
voglia di scoprire anche in autonomia. Se ti poni una 
domanda e i genitori o gli insegnanti non sanno 
rispondere, non scoraggiarti, cerca la risposta. Questa è la 
scintilla che sta alla base della voglia di conoscere e della 
scienza. 
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PIACERE, CogITOR 
 
 

 
 
 
 

Cos'è CogITOR?  
E' un sistema cibernetico. Meglio chiamarlo così piuttosto che 

robot. Se dico robot si pensa subito ad un oggetto con gambe e 
braccia che cammina. In realtà CogITOR ha la forma di una sfera e 
sarà ricoperto da una membrana per l’interazione con l’ambiente 
esterno. Sarà riempito di una sostanza liquida.  

 
 

 
 
Noi agiremo su questo liquido che ha al suo interno delle 

particelle particolari che producono energia se sottoposte a 
fattori esterni come una differenza di temperatura.  Al centro ci 
sarà un nucleo, affiancata da un chip in silicio, che potrà elaborare 
informazioni. 

 
 
 
 
 

Come funzionerà? 
CogITOR funzionerà attraverso il gradiente termico, cioè 

attraverso la differenza di temperatura - un punto caldo e un 
punto freddo - che permette di creare una piccola quantità di 
energia, un'energia pulita, rinnovabile. Il calore è la quantità di 
energia che si immette nell'ambiente ogniqualvolta si compie un 
lavoro. Qualsiasi nostra azione produce calore e questo fa capire 
come anche l'aumento del calore liberato sia alla base del 
riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. Se fossimo più 
efficienti potremmo controllare il calore prodotto, 
immagazzinarlo e convertirlo quando serve.  

 
A cosa servirà CogITOR? 
Potrà essere alla base per l'esplorazione di sistemi planetari 

estremi come una sonda spaziale, ma nel periodo più breve può 
essere alla base di sistemi per la creazione di energia pulita e per 
il calcolo.  

 

 
 

 
 

  

La redazione di ATnewsKids ringrazia Alessandro Chiolerio per la dettagliata spiegazione e per i disegni di CogITOR da lui realizzati con la china a 
mano e colorati in digitale. 
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BALENE 
PREISTORICHE IN 
MOSTRA AD ASTI 

 
 

 
 
Ad Asti per un anno è allestita e si potrà visitare 

la mostra “Balene Preistoriche”, ospitata dall’ex 
Chiesa del Gesù, nell’affascinante complesso del 
Michelerio, sede del Museo Paleontologico. 

E' una delle più importanti collezioni d’Europa di 
fossili di cetacei.  

 
Perché proprio ad Asti?  
Forse non tutti sanno che l’Astigiano, in epoca 

pliocenica, tra 5,3 e 2,6 milioni di anni fa, era 
circondato dal mare che occupava tutta la Pianura 
Padana: una distesa di acque che ha regalato a 
queste località reperti rarissimi, di grande fascino e 
interesse, per un’area in cui vivevano non solo 
cetacei, ma anche antenati di elefanti, tigri con 
denti a sciabola, tapiri e numerose altre specie che 
attualmente popolano zone tropicali come la 
Florida o la Penisola Indiana! 

 
Nella mostra si possono vedere i resti di diversi 

cetacei come la balena Tersilla, la balenottera di 
Montafia e il delfino di Camerano Casasco, 
antenato sia degli attuali delfini che delle attuali 
orche.  

 
La mostra “Balene Preistoriche” è visitabile 

presso il Museo Paleontologico Territoriale 
dell’Astigiano, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 
17.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 
18.00, insieme all’esposizione del Museo 
Paleontologico, con un biglietto dal costo di 7 euro 
(ingresso) o di 10 euro (ingresso con visita guidata).   

 

 

BALENE 
PREISTORICHE E 

ANIMALI MARINI CHE 
INSEGNANO 

L'INCLUSIVITÀ 
IN COLLABORAZIONE CON IL MONDO DI LINDA 

Sapete chi nelle scorse settimane è 
andato a fare visita al Museo 
Paleontologico di Asti? Linda, la nostra 
amica di San Damiano d'Asti, che 
ritroviamo di nuovo sulle pagine di 
ATnewsKids per un mondo più 
inclusivo in cui tutti possono farne 
parte, ognuno secondo le proprie 
abilità, competenze e bisogni. 

 
In questo mese parliamo proprio 

di inclusività e ci facciamo aiutare da 
esseri speciali, gli animali marini. 
Come avete letto nell’articolo accanto 
un tempo ad Asti e provincia c'era il 
mare. Reperti e fossili sono giunti fino 
a noi e sono in mostra al Museo 
Paleontologico. 

 
Anche Linda ha voluto conoscere 

qualcosa in più di questo pezzo di 
storia del nostro territorio. Come ci 
racconta sua mamma, Linda ha avuto 
la fortuna di incontrare "una guida che 
oltre a spiegarci molto bene le cose è 
stata molto attenta e comprensiva, un 
ottimo esempio di inclusività".  

 
Linda è stata entusiasta della visita 

a tal punto che il giorno dopo, per 
consolidare quanto aveva appreso  

ed esercitarsi, ha scritto al computer, 
con Symwriter, ciò che aveva fatto e 
visto. Symwriter è un programma 
informatico per scrivere testi 
attraverso simboli. In questo modo 
anche chi ha qualche difficoltà con 
l'uso delle lettere dell'alfabeto può 
comunque leggere e scrivere 
tranquillamente. 
 
Animali marini e inclusività sono stati 
anche protagonisti di un'attività 
didattica ideata da Viviana e proposta 
alla scuola di Linda. 
 
Gli animali che abitano il mare sono 
diversi: ci sono i pesci con le loro lische, 
i cetacei bisognosi di risalire ogni tanto 
per respirare, i molluschi tutti “molli” e 
i crostacei con corazze o pinze per 
difendersi. Sono molto diversi tra loro, 
ma ognuno deve far parte 
dell'ecosistema marino, nessuno 
escluso. Per conoscere tutti questi 
organismi Linda e i suoi compagni 
hanno realizzato e colorato dei 
cartelloni: tutti hanno dato il loro 
contributo, nessuno escluso. 

 
Per saperne di più: 

ilmondodilinda.it 
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IL MONUMENTO  
AI PIEMONTESI  

NEL MONDO   
 
Quest'estate, correndo in giro per la provincia di Asti, mi 

sono imbattuta in un monumento molto particolare. Si 
tratta del Monumento ai Piemontesi nel mondo che si trova 
a Ferrere. 

Il monumento è stato realizzato nel 1998 per celebrare il 
gemellaggio tra Ferrere e La Francia (Argentina). E’ dedicato 
ai piemontesi che “sono andati per il mondo portando le 
loro storie e le loro esperienze, crescendo loro stessi e 
consentendo la crescita dei Paesi in cui si sono stabiliti: 
uomini che hanno mantenuto saldi i legami tra di loro e con 
la terra natia.” 

 
Curiosità: il numero di mattoni impiegati nella costruzione 

delle colonne che è pari al numero degli abitanti di Ferrere 
come simbolo della partecipazione e del coinvolgimento 
della totalità della popolazione all'iniziativa. Inoltre, sono 
stati utilizzati mattoni di recupero, volutamente non ripuliti 
in modo tale che ognuno di loro fosse portatore della 
propria storia e dei segni che ne hanno caratterizzato la vita. 

 
 
Volete scoprire altre curiosità dal territorio, idee per una 

gita da fare con mamma e papà a pochi chilometri da casa o 
posti bellissimi dove fare un pic nic? Visitate il sito 
giornarunner.com ! 
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UN PONTE 
TIBETANO 

NELL’ASTIGIANO! 
 
 
Un ponte tibetano nell'Astigiano?  
È la Passerella 25 Aprile, che trovate tra il verde di 

Belveglio. Ricorda l’Anniversario della Liberazione e i 
valori della Resistenza, in un punto, sopra il torrente 
Tiglione, dove un tempo esisteva un ponte di legno che 
i partigiani usarono per raggiungere i boschi delle colline 
vicine per nascondersi, durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Il ponte fu poi distrutto dalle piene del 
torrente. 

 
In ricordo dei valori di libertà e giustizia e per 

recuperare quello che c’era un tempo, il Comune di 
Belveglio e il Distretto Paleontologico dell’Astigiano e 
del Monferrato hanno realizzato il progetto del nuovo 
ponticello pedonale, con questa passerella lunga una 
trentina di metri firmata dallo studio dell’ingegnere 
ambientale Renato Morra. 

 
La passerella ricorda quelle tibetane ed è composta 

da funi di acciaio. 


