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Introduzione 

 

Durante lo scorso anno scolastico (2014/2015) la Provincia di Rieti ha promosso un contest creativo 

rivolto alle scuole superiori di tutto il territorio reatino dal titolo “Chi fa la differenza?”. 

  

Il contest (o concorso di idee) nasce per stimolare la creatività dei ragazzi focalizzandola su temi 

legati alla sostenibilità, per fornire una prova concreta di approccio al mondo del lavoro partendo da 

esempi concreti illustrati dai professionisti di Achab che collaborano al progetto in stretto rapporto 

con l’amministrazione. 

 

Da marzo a giugno i ragazzi (singolarmente o in team di massimo 3 persone) hanno creato le loro 

opere e le hanno pubblicate sul sito web www.chifaladifferenza.it nelle due categorie a 

disposizione: 

 - creazione di un format grafico che promuova fra la cittadinanza l’attenzione alla raccolta 

differenziata dei rifiuti, la riduzione a monte dei rifiuti, il recupero e riciclo. 

-creazione di un progetto di sviluppo per un applicativo dedicato alla raccolta differenziata e al 

miglioramento della stessa sia in termini qualitativi che quantitativi. 

 

Hanno partecipato in tutto 57 studenti iscritti a 6 istituti (Liceo Pedagogico Elena Principessa di 

Napoli, I.T.E.S. Borgorose, Liceo Scientifico C. Jucci di Rieti, Liceo Artistico A. Calcagnadoro a Rieti, I.I. 

Statista Aldo Moro, Liceo Rocci di Passo Corese, Istituto di Formazione Poggio Mirteto): 46 ragazzi 

hanno elaborato 26 proposte per un format grafico, mentre in 11 hanno lavorato ai 5 progetti di 

sviluppo dell’applicativo. 

 

Con questo catalogo l’Ente intende valorizzare e divulgare il grande lavoro creativo svolto dai 
ragazzi della nostra Provincia.  
    Il Presidente  

                      Avv. Giuseppe Rinaldi 
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La commissione è costituita da: 

 

Carmelo Tulumello  dirigente Settore III (presidente) 

Paolo Silingardi   presidente Achab Group esperto di comunicazione   

  (membro - via skype)  

Leoncini Umberto     consulente piano di comunicazione (membro ) 

Federico Ranalli  consulente informatico OPR Rieti  (membro) 

Tonino Cicconetti responsabile progetto (segretario verbalizzante) 

 

 

Criteri di valutazione grafica: 

-          Novità del messaggio                   max       8 punti; 

-          Efficacia della comunicazione      max       8 punti; 

-          Qualità dell’elaborato                   max       8 punti; 

-          Voto popolare web                       max       6 punti; 

        TOTALE                                  30 PUNTI 

  

Criteri di valutazione applicativi: 

-          Novità del messaggio                   max       8 punti; 

-          Usabilità/Accessibilità                   max       8 punti; 

-          Qualità dell’elaborato                   max       8 punti; 

-          Voto popolare web                       max       6 punti; 

        TOTALE                                  30 PUNTI 

 

Due graduatorie: 

 - creazione di un progetto di sviluppo per un applicativo  (I Pad primi due 

classificati); 

 - creazione di un format grafico per la raccolta differenziata (I Pad primi due 

classificati). 

 

Un vincitore assoluto: premio un Mac Book. 
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Categoria “Un applicativo per la raccolta 
differenziata” 

 
Prime opere classificate  
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5.a Classificata 

Titolo 

Differenziamoci 

Autore/i 

«Automation» 
Vincenzo Carrano 
(I.I.S. Statista Aldo 
Moro) 
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Breve nota tecnica su “Differenziamoci!”, applicazione per smartphone e tablet 
sviluppata dal team Automation, composto tra tre studenti della quarta classe 
dell’Istituto tecnico tecnologico “Aldo Moro” di Passo Corese. 
      
L’app Differenziamoci è una applicazione per dispositivi mobili ( tablet o smartphone) 
sviluppata in ambiente Cordova. 
      
Tale ambiente consente lo sviluppo di applicazioni ibride, ossia consente di scrivere 

applicazioni utilizzando html, CSS e Javascript. 
      
L’applicazione viene poi compilata aggiungendo l’informazione riguardante la 
piattaforma su cui dovrà essere eseguita (Android, IOS, Windows ). 
      
In questo modo la stessa applicazione, compilata in modo diverso, può coprire l’intera 
gamma dei dispositivi presenti sul mercato. 
      
Per memorizzare le informazioni sui prodotti si è utilizzato per il momento un file di 
testo. In futuro è previsto l’utilizzo di un database mySQL.  
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4.a Classificata 

Titolo 

Rigreen app 

Autore/i 

Elisa Cinardi  
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro") 

Si propone l'accostamento 

di stili grafici freschi, adatti a 
rinnovare l'idea del riciclo 

quale impatto positivo a 

livello ambientale e non.  
Sulla base di un design 

semplice e di una struttura 
compositiva intuitiva, 

l'applicazione vuole essere 

pratica, ma al tempo stesso 
piacevole alla vista, grazie 

ad un sistema slide che 
permette lo scorrimento 

delle pagine e alla cromia 

ispirata a temi naturali.  
La grafica è stata pensata 

appositamente per far 
immergere il cittadino nel 

contesto dell'eco-

sostenibilità. 
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3.a Classificata 

Titolo 

Mettiamoci la testa! 

Autore/i 

«Rocci» 
Luca Milani, Angelica 
De Murtas, Qamil 
Xhoxhay  
(Liceo Classico L. 
Rocci – Passo Corese 
di Fara in Sabina -
Rieti) 
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Introduzione 
Quello dei rifiuti è un problema che riguarda tutti, per le conseguenze che la sovrapproduzione e 
lo smaltimento hanno in termini di consumo di risorse, cambiamenti climatici, inquinamento di 

aria, terra e acqua e per le forti ricadute sulla catena alimentare. Ogni anno produciamo circa 600 
chili di spazzatura a testa, perciò una corretta raccolta differenziata, oltre ad essere un dovere 
civico, è un modo per migliorare l'ambiente e il futuro ed è molto importante per ridurre i costi 
dello smaltimento e quindi, indirettamente, anche per la bolletta. 
Qualora sia possibile, i rifiuti devono essere, nell’ordine, riutilizzati, riciclati, recuperati, mentre lo 
smaltimento in discarica deve essere il più limitato possibile, perché rappresenta una perdita di 
risorse e una responsabilità ambientale. 
 
Il progetto 
Nel Comune di Fara in Sabina si sta potenziando la raccolta differenziata che finora è attiva solo in 

alcune località. Abbiamo quindi sviluppato il prototipo di una app per smartphone e tablet che 
guidi ed aiuti i cittadini del comune alla corretta raccolta differenziata indicando per ogni tipo di 
rifiuto l’eventuale trattamento ed il bidone a cui destinarlo, creando uno strumento dall’utilizzo 
semplice e pratico, che possa diventare essenziale per evitare di doversi fermare davanti agli 
ormai innumerevoli bidoni di casa con un prodotto in mano senza sapere dove buttarlo. 
 
Target 
Destinatari dell’applicazione sono i cittadini al fine di responsabilizzarli al problema dello 
smaltimento dei rifiuti, attraverso il messaggio forte e chiaro, quello di “metterci la testa” e 
impegnarsi in prima persona nella gestione corretta dei rifiuti, soprattutto perché una buona 

differenziata può senza dubbio portare benefici al portafoglio di ognuno riducendo i costi collettivi  
di smaltimento. 
Modalità di diffusione 
Play Store 
L‘App è molto leggera (richiede pochi MB di spazio) in modo che ogni utente anche con 
connessione "dati cellulare" possa scaricarla.  
Descrizione dell’applicativo 
L‘App mostra in apertura la schermata iniziale nella quale vengono esposti il logo ed il relativo 
motto.  
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2.a Classificata Autore/i 

Titolo 
Io Differenzio 

Alessio Armini  
(I.I.S. Statista Aldo Moro - Passo Corese di Fara in 
Sabina -Rieti) 
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1.a Classificata Autore/i 

Titolo 
Smart Bin 

«Fantech», Samuele Manciagli, Massimo Giorgi, 
Daniel Dima (I.I.S. Statista Aldo Moro -Passo Corese 
di Fara in Sabina -Rieti) 



«Chi fa la Differenza?» - Progetto Contest Scuola Secondaria Secondo Grado Provincia di Rieti 

Piano della Comunicazione  Raccolta Differenziata.  Sezione  «La Scuola fa la Differenza»  17 

L’hardware del progetto consiste in dispositivi Raspberry dotati di schede WI-FI, sensori a 
ultrasuoni HC- SR04 per il monitoraggio del livello di riempimento dei cassonetti, spazio su 
server Aruba. 
      
Il software che implementa il progetto di monitoraggio dello stato di riempimento dei 
cassonetti adibiti alla raccolta della differenziata, si può suddividere in due moduli. 
      
Il primo modulo è installato sul Raspberry. Esso è costituito da due programmi: 

      
- un programma che, con una frequenza di una misura ogni cinque minuti, rileva lo stato di 
riempimento di un cassonetto tramite un sensore di distanza ad ultrasuoni ad esso collegato. 
Il sensore è posizionato sul coperchio del cassonetto per cui, in caso di cassonetto vuoto, la 
distanza misurata è pari all’altezza del cassonetto stesso. Tale distanza si riduce man mano 
che dei rifiuti vengono introdotti al suo interno. Il Raspberry, allocato all’interno di un case di 
protezione, è stato fissato su retro del cassonetto. La sua alimentazione per il momento 
avviene tramite collegamento alla rete elettrica anche se il progetto prevede l’alimentazione 
tramite pannello fotovoltaico. 
      

- un programma che riceve i dati relativi ad identificativo del cassonetto, livello di 
riempimento e ora del rilevamento e che, tramite connessione ad Internet, li invia ad uno 
programma che risiede su server. 
      
NOTA: si è scelto di utilizzare il dispositivo Raspberry poiché, a differenza della scheda 
Arduino Uno che utilizziamo di solito in laboratorio, è predisposto per il collegamento, 
tramite chiavetta USB, ad una rete WI- FI. Il nostro progetto prevede, infatti, di utilizzare 
nella comunicazione server-cassonetti, la rete WI-FI cittadina. 
      
La nostra app è stata sviluppata in ambiente Cordova. Si tratta di una app ibrida stata scritta 

in html, CSS e Javascript. 
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Prima del build dell’applicativo si aggiunge la piattaforma di destinazione che può essere un 
qualsiasi sistema operativo per dispositivi mobili. 
      

La stessa app, con procedure di compilazione diverse, può quindi funzionare su qualsiasi 
smartphone o tablet ( da qui la denominazione di app ibrida ). 
      
L’app riceve i parametri inseriti dall’utente e li invia, tramite protocollo tcp/ip, a una 
applicazione residente sul server la quale li elabora alla luce delle informazioni sullo stato 
dei cassonetti presenti nel DB, restituendo l’itinerario proposto. 
      
Il secondo modulo è installato su server Aruba.  
Per il nostro prototipo si è scelto di utilizzare tale server perché la nostra scuola dispone di 
un server Aruba per la gestione del sito web e per l’e-learning. Inoltre la scuola dispone di 

alcuni database MySQL su tale server.  
 
L’unica restrizione derivata da questa scelta è stata che l’inserimento dei dati su database 
deve essere fatta, obbligatoriamente, da un programma risiedente sullo stesso server. Ciò ci 
ha impedito di inserire i nostri dati nel database tramite il software installato su Raspberry. 
Anche questo modulo è costituito da due software: 
un programma che riceve i dati da Raspberry e li inserisce nel database. Questo programma 
è scritto in linguaggio php un programma che realizza un’interfaccia per la visualizzazione 
dello stato dei cassonetti monitorati che è stato scritto in linguaggio html-php  
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Categoria “Un format grafico per l’ambiente” 
 

Prime opere classificate  
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13.a  Classificata 

Titolo 

L’ho fatto per mio 
figlio 

Autore/i 

Antonella Sordini 
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro«, Rieti) 

Le lattine colorate 

vanno a formare un 
monopattino in una 

lettura diretta frutto 

delle ricerche 
effettuate prima di 

realizzare la 
composizione.  

Ho disegnato la 

bambina nei tratti 
essenziali senza 

colorazioni per 
evidenziare il 

messaggio del riciclo 

dei materiali.  
La composizione 

insegna all'adulto a 
riciclare per il futuro 

del proprio figlio. 
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12.a  Classificata Autore/i 

Titolo: Serenità Marianna Petrucci, Giulia Bonafede, Aurora 
Fortunati (Liceo Artistico "A. Calcagnadoro«, Rieti) 

L'elaborato grafico intitolato "Panta Rei" è un incentivo al riciclo. Abbiamo voluto utilizzare la 

margherita come riferimento alla natura e alla sua delicatezza e perfezione. Al posto del disco centrale 
abbiamo voluto inserire il simbolo per antonomasia del riciclo. Ci siamo ispirate alla celebre citazione 

del filosofo Eraclito "Panta Rei" dal greco "tutto scorre" per enfatizzare il tema del riciclo. 
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11.a  Classificata 

Titolo 

Arruolati per 
l’ambiente 

Autore/i 

Daniele Muggia 
 (Liceo Pedagogico 
«Elena Principessa di 
Napoli» - Rieti) 

Il simbolo dello zio 

Sam, in passato 
promuoveva 

l'arruolamento 

nell'esercito 
americano. Ora per 

sensibilizzare sulla 
salvaguardia 

dell'ambiente. 

Ho messo in 
evidenza il 

pronome "TI", 
perché, molto 

spesso, chi legge  

questi slogan e 
messaggi pensa 

"tanto ci sarà 
sicuramente 

qualcuno che lo 

farà al posto mio“. 
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10.a  Classificata 

Titolo 

"bottiglia riciclata, 
maglietta realizzata" 

Autore/i 

Leonardo Fiori  
(Liceo Artistico “A. 
Calcagnadoro”, Rieti) 

Bottiglia - 

maglietta 
Con questo lavoro, 

elaborando 

insieme le 
immagini di una 

bottiglia di plastica 
e una t-shirt in 

Photoshop, ho 

voluto evidenziare 
l’importanza di 

riciclare i rifiuti.  
 

La bottiglia che 

diventa corpo della 
maglietta afferma 

una duplice 
funzione, quella di 

dissetare e, una 

volta differenziata 
e trasformata, 
quella del vestire.  
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9.a  Classificata 

Titolo 

Galleria differenziata 

Autore/i 

Esther Magi  
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro”, Rieti) 

Sono partita dalla 
frase “raccolta 
d’arte” e mi sono 
ricollegata al 
Nouveau Realisme, 
un movimento 
artistico tra il 1960-
’70 (anni delle arti 
visive con movimenti 
come la Pop Art in 
Europa, negli Stati 
Uniti e il Nouveau 
Realisme in Francia). 
L’arte ha per oggetto 
i materiali desunti 
dalla realtà, anche 
quella più banale, 
anche i rifiuti, che 
diventano sculture 
tridimensionali. 
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8.a  Classificata 

Titolo 

Differenzia! Prendi la 
giusta direzione 

Autore/i 

Flavia Costanzi  
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro», Rieti) 

La frase scelta 

“Differenzia! Prendi la 
giusta direzione” 

spinge lo spettatore a 

scegliere la via giusta, 
per questo motivo ho 

inserito dei binari 
ferroviari nella mia 

composizione, perché 

essi conducono a una 
direzione, in questo 

caso quella del 
riciclaggio. Al posto del 

ferro dei binari ho 

messo delle lattine e 
altri oggetti di acciaio 

poiché con 2.600.000 
scatolette di questo 

materiale da 50 gr. si 

può realizzare 1 km. di 
binario ferroviario. 
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7.a  Classificata Autore/i 

Titolo  Montagna Marianna Petrucci, Giulia Bonafede, Aurora Fortunati (Liceo Artistico "A. Calcagnadoro") 

L'elaborato grafico dal titolo "Montagna" vuole rappresentare l'urlo disperato della terra soffocata da 

una società che si basa sul consumismo e che non è più in grado di rispettare il suo ambiente. La 
mano contratta rappresenta la sofferenza della terra, mentre la montagna di rifiuti sta a simboleggiare 

noncurante del danno provocato al pianeta. Vogliamo trasmettere un messaggio che abbia un forte 

impatto sulla comunità e che possa aprire gli occhi! 
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6.a  Classificata 

Titolo 

Non spezzare il filo 

Autore/i 

Michele Bianchi 
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro«, Rieti) 

In questo lavoro 
rappresento un 
equilibrio fra i diversi 
grafici e le forme 
geometriche che li 
caratterizzano. 
Il filo sottile allude al 
percorso “naturale” del 
riciclaggio, contorno di 
una bottiglia di plastica 
che riciclata diviene 
una maglietta.  
Le frecce segnano il 
percorso prestabilito 
dal filo.  
Da sfondo un foglio 
giallastro sgualcito 
anche per l’Headline 
“Non spezzare il filo del 
riciclo. 
Differenziamo!”. 
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5.a  Classificata 

Titolo 

Bottiglia riciclata 
maglietta realizzata 

Autore/i 

Veronica Grassi  
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro«, Rieti) 

Ho voluto realizzare una 
composizione semplice, 
utilizzando colori 
compatti e molto 
semplici fra di loro.  
Il  piano di lavoro è 
basato sulla 
realizzazione di una 
bottiglia e la sua ombra 
che quando si proietta 
sul piano non si limita ad 
essere una semplice 
bottiglia bensì una 
“Bottiglia riciclata” a 
forma di maglietta. 
L’Headline, invece, è una 
ironica frase che invita 
colui che guarda la 
locandina a riciclare. 
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4.a  Classificata 

Titolo 

Guerrieri per la 
natura! 

Autore/i 

Samuele Petrucci 
(Liceo scientifico «C. 
Jucci» - Rieti) 

Composizione 
elaborata, con un 
personaggio 
protagonista 
positivo, uno 
scoiattolo arrabbiato 
“armato” di 
forchetta di plastica 
uno tappo per scudo  
e un elmetto di 
lattina. In secondo 
piano i fumi dei 
copertoni e dei rifiuti 
bruciano formando 
fumi che assumono 
sembianze spettrali. 
La differenziata è 
vista come invito a 
difendere la natura. 
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3.a  Classificata 

Titolo 

La mossa vincente 

Autore/i 

Daniele Conti  
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro", Rieti) 

L’idea che mi ha più 

convinto è stata quella 
di realizzare lo 

schema del “filetto”, un 

gioco molto semplice 
con un headline facile 

da comprendere. Ho 
utilizzato colori che 

ricordano la natura e 

l’ecologia come per 
esempio la struttura 

del “filetto” di colore 
marrone che ricorda 

un tronco di un albero. 

Ho chiamato il mio 
lavoro “la mossa 

vincente” per far 
capire allo spettatore 

che basta poco per 

vincere l’inquinamento 
grazie al riciclo, come 

appunto nella partita di 
“filetto” visualizzata 

nell’opera. 
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2.a  Classificata 

Titolo 

Mongolfiere 

Autore/i 

Elena Criscioli,  
Luca Labartino  
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro”, Rieti) 
 

Evidenziamo non solo il 
bisogno, ma anche il diritto 
di avere un mondo 
migliore.  Lo 
rappresentiamo con una 
stanza con una finestra 
aperta. All'interno della 
stanza in un ambiente 
cupo, buio, giacciono dei 
rifiuti indifferenziati 
fuoriusciti da un sacchetto 
che ricorda una 
mongolfiera sgonfia; 
mentre all'esterno della 
finestra in un cielo limpido 
e luminoso volano 
mongolfiere con il simbolo 
del riciclo per dire a tutti 
che volare verso il futuro è 
possibile. 
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1.a  Classificata 

Titolo 

Trasformiamola in energia 

Autore/i 

Alessia Paolucci  
(Liceo Artistico "A. 
Calcagnadoro«, Rieti) 

“Con una bottiglia di 

plastica accendiamo una 
lampadina di 60 watt per 

un'ora”.  

Le ricerche da me 
effettuate hanno dato 

spunto all’elaborato 
grafico: ho rappresentato 

una bottiglia di plastica con 

all'interno le componenti di 
una lampadina basandomi 

sulla frase sopra citata. 
L’invito a effettuare la 

differenziata nel modo 

corretto, e la 
sensibilizzazione a riciclare 

e ridurre quindi i rifiuti, è 
sottolineato dall’Headline 

in giallo “Trasformiamola in 

energia” e dal risalto delle 
parole più importanti scritte 
in grassetto. 
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Valutazione tra le due categorie: 
- Categoria “Un applicativo per la raccolta 

differenziata” 
- Categoria “Un format grafico per l'ambiente ” 

 
 

PRIMA CLASSIFICATA IN ASSOLUTO 
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Motivazione della giuria 
 

PRIMA CLASSIFICATA IN ASSOLUTO 
 
 

Tra le due categorie in gara, format grafico per l'ambiente e 

applicativo per la raccolta differenziata, particolarmente apprezzata è 

la realizzazione che pone un messaggio sintetico ed esortativo che 

rappresenta nel contempo la completezza dell'opera grafica originale 

e densa di significato: "CRESCI, RICICLA".  

L'opera ottimamente composta nella parte grafica trasmette 

sensazioni e riflessioni intense e vuole esortare l'"adulto" a crescere 

per maturare la consapevolezza che il riciclo è il futuro, un futuro che 

deve garantire la ricchezza della natura, i suoi frutti che danno vita al 

"bambino"; solo così è possibile sanare la frattura evidenziata tra i 

comportamenti e trovare il giusto “Equilibrio”, come suggerito dal 

titolo dell’opera. 
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1.a Class. Assoluta Autore/i 

Titolo: Equilibrio Marianna Petrucci, Giulia Bonafede, Aurora Fortunati  
(Liceo Artistico "A. Calcagnadoro«, Rieti) 

L'elaborato grafico dal titolo "Cresci, Ricicla!" vuole rappresentare la maggiore sensibilità dei bambini rispetto alla 
noncuranza degli adulti riguardo all'ambiente. Sono rappresentate due realtà parallele e opposte. Sulla destra è 
riportato l'adulto ingordo ed un'atmosfera resa cupa dalla massa di rifiuti personificazione di una società consumista 
e del suo non rispetto dell'ambiente. Sulla sinistra invece è riportato il bambino in un ambiente sano e pulito 
personificazione di un mondo idealizzato privo di inquinamento basato sul riciclo. 
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