
 

 

 
 

 
 

 
   

LLLaaabbbooorrraaatttooorrriiiooo      

presso 

Opificio Golinelli 
Cittadella per la conoscenza e la cultura 

10 febbraio 2017 
 

 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Socio TCI/familiare   € 15,00 
Non Socio                   € 20,00 
 
Pagamento: 
Presso il Punto Touring di V.le 
Oriani 17 o al momento della 
visita. 
 
Termine iscrizioni:  30 gennaio o 
al raggiungimento dei 25 
partecipanti. 
La visita si realizza con la 
partecipazione di un numero 
minimo di 10 partecipanti. 
Al laboratorio non sono ammessi 
bambini di età inferiore a 10 
anni.   
 
Mezzi pubblici: 
Bus n. 13 – 81 – 86 - 91 fermata 
Santa Viola – Opificio Golinelli 
 
Il 10 febbraio, fino all’inizio della 
visita, sarà attivo il cellulare 
3475184431 di Manuela Modelli.  
 

 

Ore 13.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 16.00 
 
 

 

Ritrovo all’ingresso dell’Opificio Golinelli in Via Paolo Nanni 
Costa n.14. 

 
Energia rinnovabile da sistemi biologici: Celle a 
combustibile microbico (2 h). Le celle MCF (Microbial Fuel 
Cell), celle a combustibile microbico, sono sistemi in grado 
di produrre corrente elettrica grazie al metabolismo di 
microrganismi quali batteri, alghe o lieviti. Tali 
microrganismi possono scomporre la materia organica 
(zucchero grezzo, ma anche frutta marcia o rifiuti organici) 
producendo acqua pulita e corrente elettrica. In ambiente 
privo di ossigeno, è possibile far passare gli elettroni, che 
gli organismi viventi normalmente generano durante il 
metabolismo, ad un elettrodo e da questo ad un circuito 
elettrico, generando così una corrente. Si costruirà una 
MCF che si metterà in serie per riuscire ad accendere una 
lampadina. 
Cellule al microscopio (2 h). Dopo una breve introduzione 
sulle caratteristiche che distinguono le cellule animali da 
quelle vegetali, si potrà acquisire la manualità per 
preparare vetrini e usare il microscopio. Verranno quindi 
evidenziate le prerogative strutturali e funzionali delle due 
tipologie di organismi.  

 

Opificio Golinelli, aperto al pubblico il 3 ottobre 2015, è un grande centro a vocazione educativa e didattica. 
9.000 m2 in totale, di cui 4.500 coperti. Si tratta di un luogo moderno e tecnologicamente attrezzato, che ha 
ricevuto il Premio Urbanistica 2015 nella categoria “qualità delle infrastrutture e degli spazi pubblici” 
attrezzato per supportare pratiche didattiche innovative e diversificate.  
 

 

PER INFO E ISCRIZIONI:  

bologna@volontaritouring.it - cell. 3314325425 

Punto Touring Bologna - Viale Oriani 17A/B/C - 051 6360962 


