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H
o seguito prima delle ferie 
un seminario interessan-
tissimo  in università Uni.
mo.re al Dipartimento di 

Scienze e Metodi dell’Ingegneria 
di Reggio (DISMI). L’occasione era 
la presentazione della nuova laurea 
magistrale di DIGITAL AUTOMA-
TION ENGINEERING, per forma-
re esperti in progettazione e ge-
stione di impianti di produzione 
digitali ed automazioni.

Ospite d’onore lo scienziato reg-
giano Roberto Orosei, a capo del team 
MARSIS, il radar che ha scoperto i laghi 
d’acqua salata  sotto il polo sud di Marte, 
con un’esposizione tecnica sulla scoperta. 
Benedetta Ferrari, laureanda magistrale 
in Ingegneria Gestionale e rappresentante 
degli studenti, lo ha accompagnato con un 
eccellente intervento sull’uso dell’intelli-
genza artificiale nell’analisi dei dati radar e  
loro ottimizzazione. Coordinatore del nuo-
vo corso è  il prof. Manuel Iori.
Fino all’ 8 luglio il Dipartimento di Scienze 
e Metodi dell’ Ingegneria di Reggio Emilia 
ha ospitato Ragazze Digitali, un Summer 
Camp supportato dal Club Digitale di 
Reggio Emilia e promosso per avvicinare 
le giovani studentesse ai temi dell’ infor-
mazione e dell’ industria digitale. 
Il Summer Camp di Ragazze Digitali ben si 
sposa con quest’altra delle ultime iniziati-
ve del DISMI: la creazione di questa nuova 

Digital Automation Engineering: la 
nuova laurea Unimore in ingegneria 

laurea magistrale, interamente erogata in 
inglese, in Digital Automation Enginee-
ring. 
La laurea è iniziata a settembre presso la 
sede di Unindustria Reggio Emilia e for-
merà ingegneri esperti nella progettazio-
ne e gestione di impianti di produzione 
digitali ed automatizzati. Per celebrare 
questi due eventi, il DISMI ha appunto 
organizzato un seminario dal titolo ‘Digi-
tal Automation in Space’. Come dicevo, il 
seminario ha visto la presenza di un testi-
mone di eccezione, lo scienziato reggia-
no Roberto Orosei (Istituto nazionale di 
Astrofisica) che ha presentato la missione 
MARSIS (la scoperta di acqua nel sotto-
suolo di Marte), e di una giovane laurean-
da in ingegneria, Benedetta Ferrari, che ha 
elaborato gli algoritmi di intelligenza artifi-
ciale applicati alla missione.
Il seminario si è tenuto giovedì 30 giugno 

al Padiglione Buccola-Bisi (via 
Amendola, 2) nel Campus San 
Lazzaro a Reggio Emilia. Rober-
to Orosei ha discusso il tema 
“Come funziona un progetto 
spaziale”: una giornata nella vita 
del radar MARSIS a bordo della 
sonda Mars Express. Benedetta 
Ferrari su “Ricerca dell’ acqua 
su Marte: “Intelligenza Artifi-
ciale al servizio della missione 
Marsis”. Orosei è primo ricerca-
tore presso dell’INAF. Dopo lau-
rea e dottorato in Astronomia e 
Telerilevamento, ha lavorato in 
radioastronomia, producendo 
oltre 100 articoli su riviste inter-
nazionali quali Nature e Science. 
È “Principal investigator” di vari 
esperimenti, tra cui MARSIS (Mars 
Advanced Radar for Subsurface 
and IonosphereSounding) a bor-

do della sonda ESA Mars Express. È stato 
invitato a presentare le proprie ricerche in 
numerose occasioni, tra cui la settimana di 
consegna dei Nobel a Stoccolma nel 2018. 
Benedetta Ferrari si è laureata con lode in 
Ingegneria Gestionale triennale al DISMI 
nel 2020  ed è ora studentessa della Lau-
rea Magistrale. Ha interessi di ricerca nell’ 
ambito dell’ottimizzazione matematica, 
con progetti di tesi triennale e magistrale 
(in corso) realizzati in questo settore. 
L’emozione di vedere tante giovani stu-
dentesse  motivate a seguire questa offer-
ta del nuovo corso di studi del DISMI per 
un loro futuro scientifico e tecnologico vi 
assicuro che è stata tanta.

L’occasione ci consente di capire qualcosa 
di più del progetto col radar, ampiamente 
discusso nel seminario.
E’ stata identificata per la prima volta l’ac-
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qualcosa lo ha prodotto. Delle due 
l’una: o sono stati i vulcani o qualche 
forma di vita precedente. Se non c’è 
vulcanismo, allora ci deve essere 
vita. Queste sono le ipotesi che ci 
ronzano in testa ed impegnano gli 
studiosi di planetologia.

Marte e la Terra sono  diversi, ma con una 
comune origine. Nel passato di Marte c’è 
la presenza di acqua liquida e di effetto 
serra, come oggi sulla Terra. E Marte, nel 
passato, si presentava come pianeta abita-
bile con un clima simile a quello terrestre. 
Tre miliardi e mezzo di anni fa la situazione 
era questa e c’era su Marte il clima ideale 
per la presenza di batteri. Ossia, aveva un 
habitat adatto alla vita. In seguito, tutto 
si è inaridito. In fondo, possiamo pensare 
che il pianeta rosso sia una Terra invecchia-
ta “troppo presto”.
Il ritrovo di laghi sommersi testimonia la 
possibilità di scoprire ancora enormi ri-
serve d’acqua estese nel sottosuolo mar-
ziano. Vi chiederete subito come possa 
l’acqua presentarsi allo stato liquido nel 
sottosuolo.
A causa della forte pressione e delle gran-
di quantità di sali contenuta (iperclorati), 
che hanno funzione antigelo.
Gli oceani sotterranei non sono certo una 
novità nel sistema solare. Ad esempio li 
abbiamo scoperti anche su Encelado (sa-
tellite di Saturno) ed Europa (satellite di 
Giove). Per venire alla Terra, anche in An-
tartide e Groenlandia ci sono decine di 
laghi subglaciali simili, contenenti colonie 

di batteri estremofili (che vivono in condi-
zioni fisico-chimiche estreme) che stanno 
benissimo al freddo e al buio. Anche il 
permafrost del nostro Polo Nord ha laghi 
sommersi ed estese riserve sotterranee di 
acqua. Stiamo cercando di mappare que-
sti laghi terrestri sommersi.
Precisiamo che la missione della sonda 
Insight che la portato su Marte il primo si-
smografo non è per la ricerca della vita, ma 
per chiarire se il pianeta è ancora geologi-
camente attivo.  Poi è chiara la nostra cu-
riosità anche in tal senso. Salinità e bassa 
temperatura non sono buone combinazio-
ni per la vita. Ma in queste riserve d’acqua 
che si estendono forse in tutto il pianeta 
cercheremo forme di vita: cercheremo mi-
crorganismi e batteri, perché pensiamo 
possano esistere nicchie biologiche, forse 
di batteri vivi.
Certo se troveremo presenza di batteri, 
come l’acqua liquida potrebbe consenti-
re, le implicazioni sarebbero straordina-
rie. Avremmo la prova che non siamo soli 
nell’universo: la risposta delle risposte! 
Che 500 milioni di pianeti della nostra ga-
lassia non sono solo potenzialmente abi-
tabili, ma qualcuno…abitato. Da chi non si 
sa. Dal punto di vista esistenziale cambie-
rebbe la percezione di noi stessi.
Sarebbe una rivoluzione ancora più gran-
de di quella eliocentrica copernicana, os-
sia quella che sostenne  che sono i pianeti 
a girare intorno al Sole e non il contrario, 
come si era ritenuto per migliaia d’anni pri-
ma. n

qua marziana in un lago che sta sotto un 
kilometro e mezzo di ghiaccio, in una zona 
del polo sud. Il radar ha registrato echi 
provenienti dall’acqua sotterranea: nessun 
dubbio, poiché i segnali radar quando in-
contrano acqua sono inequivocabili, anche 
se Il tipo di ghiaccio che sta sopra non è di 
tipo trasparente.
 Ormai Marte lo conosciamo come la Luna 
e per diverse ragioni da tempo coltiviamo 
le conoscenze di questi due corpi del si-
stema solare piuttosto vicini a noi. Si può 
dire che sono come l’orto di casa, colloca-
to vicino  alla porta d’ingresso.
Il lago scoperto non riusciremo per ora ad 
esplorarlo direttamente, perché anche a 
quella profondità relativamente breve è 
irraggiungibile oggi dalle nostre sonde 
perforanti che si fermano ad alcune deci-
ne di centimetri e la “talpa” in costruzione 
per determinare la  temperatura di Marte 
arriva solo a 5 metri di profondità. Tutto 
questo non fermerà però la ricerca.
      
Il pianeta Marte sembra essere ancora 
geologicamente attivo. Infatti abbiamo 
trovato metano nella sua atmosfera. Ora 
il metano viene distrutto dalla radiazione 
ultravioletta solare, ma se c’è vuol dire che 
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L’ingegnere Benedetta Ferrari

 Orosei, Ferrari e il prof. Manuel Iori, responsabile Unimore del corso Digital Automation Engineering
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