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Circ. 80                       Ariccia, 24/10/2022                                                Alle alunne ed agli alunni 

delle classi Quinte e Quarte 
Ai/alle docenti di Matematica e Fisica 

Ai/alle docenti di Scienze 
OGGETTO: conferenza “Space Economy: una finestra sul futuro” 
 
La casa editrice Zanichelli in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica 
propone la conferenza  

“Space Economy: una finestra sul futuro” 
Relatore il prof. Roberto BATTISTON (Professore ordinario di Fisica Sperimentale, 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento).   L’evento si svolgerà in video conferenza 
su ZOOM alle ore 15:30 di giovedì 3 novembre 2022. 
La durata prevista della conferenza è di circa 50-60 minuti più 30-40 di dibattito. 
           La conferenza è rivolta alle classi quinte e alle classi quarte. Sono invitati anche i 
docenti di Matematica e Fisica e i docenti di Scienze. Per partecipare è obbligatorio inserire 
il proprio nome e cognome (no nickname!).  Accedendo da PC non è necessario scaricare il 
client Zoom, ma si può accedere direttamente tramite browser. Il codice di accesso sarà 
fornito alle classi dai docenti di Fisica. 

ABSTRACT 
Lo spazio sta cambiando: alla dimensione dell'esplorazione e della scienza si sta sempre più 
aggiungendo la dimensione economica, basata su costi più bassi, satelliti più piccoli, 
lanciatori recuperabili e turismo spaziale. Un po’ come quello che è successo con la new 
economy delle dot.com dei primi dieci anni di questo secolo, la new space economy ci apre 
una finestra sul nuovo futuro. 
Referente: prof. Giovanni Romanò (romano.giovanni@liceojoyce.it) 
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