Monitoraggio della Crescita e Rigenerazione
di girini di Xenopus laevis sulla ISS - (XENOGRISS)
- IL LAVORO DEL TEAM SCOLASTICO a.s. 2018-2019

ROMA – ESRIN
PRESENTAZIONE MISSIONE BEYOND
Il Team XENOGRISS ha partecipato all’evento
(Dr. M. Monici, CoPI ,e Prof. S. Cartocci,
team leader scolastico)

2018

27
SETTEMBRE

XenoGRISS
ASI - YiSS - Youth ISS Science 2019

2018

20
OTTOBRE

Premio a DIDACTA 2018
XENOGRISS è stato uno dei progetti scolastici di
eccellenza premiati a DIDACTA 2018

2018

20
OTTOBRE

FIRENZE
DIDACTA 2018

ROMA - ASI – 20 ANNI ISS - ESPERIMENTI MISSIONE
BEYOND

XENOGRISS è stato uno dei 7 progetti italiani presentati

2018

20
NOVEMBRE

La prima fase del lavoro ha visto la realizzazione di un
prototipo di simulazione

ROMA - ASI – 20 ANNI ISS
PRESENTAZIONE ESPERIMENTI MISSIONE BEYOND

2018

20
NOVEMBRE

Team XENOGRISS

Conferenza-seminario
della Dr. M. Monici (coPI Progetto XenoGRISS) su:
METODO SCIENTIFICO SPERIMENTALE. LA SCIENZA MODERNA
presso ITIS A. MEUCCI – Firenze

Il ruolo centrale dell’esperimento e della
misura nell’indagine dei fenomeni
naturali
“Tra le sicure maniere per conseguire la
verità è l'anteporre l'esperienze a qualsivoglia
discorso, essendo noi sicuri che in esso,
almanco copertamente, sarà contenuta la
fallacia, non sendo possibile che una sensata
esperienza sia contraria al vero”
G. Galilei, 1640

2018

20
DICEMBRE

Kick Off Meeting XENOGRISS - Roma 6 Febbraio 2019

Attività formativa :
•
•
•

Preparazione Progetti Formativi di Alternanza Scuola Lavoro (con Kayser-Italia (Livorno) e
Dip. Univ. di Milano (Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) e Firenze (Lab.
Congiunto ASAcampus, Div. Ric. ASA - Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche)
Utilizzo della Didattica Laboratoriale nelle attività di ricerca scientifica e di progettazione
tecnologica
Attività di Alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) con i partner universitari (intero team scolastico)
e Kayser-Italia (solo parte tecnologica)

2019

6
FEBBRAIO

Kick Off Meeting XENOGRISS - Roma 6 Febbraio 2019

Attività di
divulgazione:
•

•

•

Pagina Facebook
team scolastico
Xenogriss
Brochure
presentazione
progetto
Interviste ed
articoli locali e
nazionali
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il Tirreno Toscana
Avventura spaziale per 9 studenti
toscani. L’astronauta porta in orbita il loro progetto
Un team dell’Iti Meucci di Firenze collabora con Agenzia Spaziale Italiana: test sui girini
utili per la ricerca biomedica
23 novembre 2018

2019

6
FEBBRAIO

Kick Off Meeting XENOGRISS - Roma 6 Febbraio 2019

Attività Tecnologica.
• prototipo di simulazione della gestione degli azionamenti necessari secondo le specifiche
del progetto
• prototipo del sistema effettivo: fotocamera (con relativo shield), illuminatore e altri
componenti per l'elettronica di supporto.
• software gestione ciclo: azionamento pompa peristaltica; accensione illuminatore; scatto
foto; salvataggio foto su memory card microSD, alloggiata a bordo dello shield della
fotocamera.
• Studio della disposizione di elettronica e vasca con pompa peristaltica all'interno del
Biokon.

2019

6
FEBBRAIO

Training montaggio cella XEU a cura di Kayser-Italia
presso Lab. Congiunto ASAcampus, Div. Ric. ASA
(Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche Università
degli Studi di Firenze, Careggi, Firenze)

2019

18
MARZO

Riunione avanzamento progetto, Firenze, ItisMeucci

Attività Tecnologica.
• Messa a punto del prototipo del sistema effettivo, con l’hardware realizzato su scheda millefori
filata e il software già completo per la gestione di tutte le funzionalità richieste, con la possibilità
di modificare gli intervalli temporizzati degli azionamenti nelle fasi di collaudo o prevolo al KSC
anche da personale senza conoscenze specifiche del linguaggio di programmazione del
microcontrollore. Richiesta dai ricercatori universitari una retroilluminazione per la ripresa delle
immagini.
• E’ stato deciso di abbandonare l’utilizzo del modulo commerciale di interfaccia della fotocamera
ArduCAM ESP8266 UNO board per la fotocamera impiegata nel progetto (Arducam 5MP), a
causa dei livelli eccessivi di assorbimento di energia e per le ridotte funzionalità rispetto alle
esigenze dell’esperimento. E’ stato deciso di progettare una scheda dedicata di interfaccia con
ArduinoUNO-R3, e di industrializzarla avvalendosi della collaborazione di uno studente della
quinta classe di Automazione, Leonardo Giaquinta, allievo dei Proff. Cartocci e Fortuna, con
provata esperienza e competenza nella realizzazione di PCB.

2019

8
APRILE

Riunione avanzamento progetto, Firenze, ItisMeucci

Attività Tecnologica.
• Da aprile il lavoro si è concentrato sul progetto della nuova scheda di interfaccia per la
fotocamera e per gli azionamenti (la cosiddetta XenoShield), per ottenere un sistema
perfettamente funzionante dal punto di vista della acquisizione delle immagini tramite la
fotocamera, del loro salvataggio su memory card, della gestione dei carichi (pompa
peristaltica ed illuminatore).

2019

8
APRILE

Servizio televisivo Rai3-Cultura
presso Lab. Congiunto ASAcampus, Div. Ric. ASA
(Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche Università
degli Studi di Firenze, Careggi, Firenze)
Il servizio ha descritto il lavoro del team tecnologico e gli aspetti scientifici e
formativi di XENOGRISS, con interviste agli studenti, alla CoPI del progetto, alla
responsabile della sezione Education di ASI, e con riprese di strumentazione e
apparecchiature dell’esperimento nei laboratori del Lab. Congiunto ASAcampus
presso il Dip. Sc. Biomediche Sperim. e Cliniche dell’Università degli studi di Firenze

2019

11
LUGLIO

Avanzamento progetto – Parte tecnologica
Maggio-Giugno-Luglio 2019
Firenze, ItisMeucci – Livorno, Kayser-Italia

Alla fine di luglio era terminata la fase di realizzazione del sistema definitivo per il
comando e il controllo dell’esperimento Xenogriss, compresa la definizione
dell’alloggiamento di tutti i componenti all’interno del Biokon e sono iniziate le verifiche
sugli assorbimenti del sistema.
Sono state realizzate e industrializzate tre versioni del circuito stampato (lo XenoShield)
coprogettato con i tecnici Kayser per ottimizzare l’accomodamento all’interno del Biokon.
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LUGLIO

Avanzamento progetto – Parte tecnologica
Maggio-Giugno-Luglio 2019
Firenze, ItisMeucci – Livorno, Kayser-Italia

La seconda versione dello XenoShield è stata collaudata sia in Kayser-Italia(26 luglio) che
successivamente con due sessioni di lavoro (29 e 30 luglio) presso l’ITIS Meucci e con un
test di stabilità (31 luglio) effettuato dal prof. Fortuna.
La terza versione dello XenoShield ha visto modifiche necessarie per miglioramenti
sull’alimentazione e per la scheda di interfaccia per la memory card evidenziate nelle
prove sulle due versioni precedenti.

2019
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LUGLIO

Avanzamento progetto – Parte tecnologica
Agosto-Settembre 2019
Firenze, ItisMeucci – Livorno, Kayser-Italia
Si è conclusa l’industrializzazione della quarta versione dello Xenoshield, resa
necessaria dai risultati delle prove sugli assorbimenti del sistema prodotto (agosto)
e dalla richiesta della durata del sistema di alimentazione dell’esperimento di oltre
un mese ufficializzata a fine luglio. Lo Xenoshield-4 permetterà un HW-sleep-mode
del sistema negli intervalli di non funzionamento. E’ realizzato con un Timer e un
relé esterni, invece dello SW-sleep-mode inizialmente pensato e realizzato,
sistema.(*)
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Avanzamento progetto – Parte tecnologica
Agosto-Settembre 2019
Firenze, ItisMeucci – Livorno, Kayser-Italia
Il sistema realizzato soddisfa la condizione richiesta di un bilancio energetico totale
dell’esperimento adeguato alla potenza dell’alimentazione disponibile per il Biokon,
con un buon margine di tolleranza. Anche le conseguenti modifiche al SW sono già
state provate e garantiscono tutte le funzionalità del sistema.
(*): nel mese di settembre l’azienda ACEsas (Ing. Carlo Picchi) di Bagno a Ripoli (FI) ha accolto i
nostri studenti nel suo laboratorio per l’impraticabilità dei laboratori della scuola dovuta a
lavori di manutenzione e ristrutturazione. Questa attività è stata configurata sempre come
progetto formativo di Alternanza scuola-lavoro.
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