CHIAPPE REVELLO E PORTO PETROLI DI GENOVA SPA
Chiappe Revello affianca la Porto Petroli di Genova nell’ambito della comunicazione e delle
community relations da oltre 15 anni.
L’orientamento alla responsabilità sociale ha caratterizzato negli anni tutte le iniziative intraprese e
sostenute dall’Azienda. La CSR è stata individuata come strumento di avvicinamento al proprio
territorio e alla comunità locale, utile all’integrazione nel contesto di appartenenza, atta ad
attivare una rete capillare di iniziative socialmente responsabili.
Tra le iniziative promosse e sostenute dalla Porto Petroli riveste un’importanza particolare il
PROGETTO “PORTO APERTO”.
Il progetto nasce nel 2002, ideato e sviluppato da Chiappe Revello per accogliere le scuole dei
quartieri limitrofi e far conoscere da vicino il terminal petrolifero di Multedo.
Il progetto si articola in una serie di visite guidate al terminal, nel corso delle quali le classi in visita
sono accolte all’interno di un’aula didattica appositamente allestita e ricevono le prime
informazioni sul porto petroli, le attività svolte al suo interno, le rotte delle navi, il percorso del
petrolio, i presidi di sicurezza e il funzionamento degli impianti. A seguire si sviluppa la visita
all’esterno, lungo tutta l’area del terminal.

Dal 2006 il progetto si arricchisce della collaborazione dell’Università degli Studi di Genova
(Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale), attraverso la realizzazione di esperienze di
laboratorio che si sono arricchite nel corso degli anni e garantiscono un’ampia offerta formativa,
tarata sull’età dei partecipanti (scuola primaria e secondaria). Gli argomenti trattati spaziano
dall’analisi e sintesi chimiche alla biologia. Queste le esperienze di laboratorio offerte:
Lavoriamo con i polimeri – il laboratorio consiste nella realizzazione di una sagoma di poliuretano, oltre che in
esperienze divertenti con polimeri naturali (amido e collagene). Nell’ambito del laboratorio viene affrontato
l’argomento “plastica”, facendo riferimento alla derivazione petrolchimica, all’utilizzo quotidiano e alle
problematiche legate all’inquinamento e allo smaltimento.
Il DNA nel piatto - questa esperienza permette di estrarre il filamento di DNA dai tessuti vegetali (polpa del
kiwi) e di vederlo ad occhio nudo usando materiali di uso comune, come detersivo per piatti e alcool.
La cromatografia - partendo dalla definizione di colore (proprietà della materia dovuta a luce, oggetto ed
osservatore), gli studenti fanno una separazione cromatografica dei componenti l’inchiostro colorato dei
pennarelli (usando come fasi mobile e stazionaria acqua deionizzata e carta), e della clorofilla contenuta
nelle foglie d’erba o di spinaci (usando come fasi mobile e stazionaria etanolo e carta).
Acidi e basi - si affronta l’argomento acido-base e si effettua la misura del pH di diverse sostanze di uso
quotidiano. Questa esperienza è molto importante per trasmettere agli studenti la “metodologia” del
laboratorio e l’approccio sperimentale.
Reazioni chimiche - si mostrano alcune reazioni di precipitazione (Fe(OH)3 rosso ruggine, Cu(OH)2 azzurro,
PbCr2O4 giallo), che portano a discutere di solubilità e delle differenti strutture dei composti.

La chimica nell’analisi degli alimenti – si va alla scoperta di alcuni costituenti chimici degli alimenti (zuccheri
semplici e complessi), partendo dall'analisi di diversi prodotti alimentari. Gli studenti effettuano vere "prove di
laboratorio", impiegando i reagenti e i metodi che si usano per l'analisi degli alimenti, in cui la parte
sperimentale è integrata con approfondimenti teorici volti a far comprendere l'importanza di analisi di questo
tipo per imparare a conoscere meglio quello che mangiamo.

Da quando è nato nel 2002 come progetto “di quartiere”, il progetto Porto Aperto ha
accolto nel terminal di Multedo oltre 10.000 ragazzi provenienti da tutta la città e anche
alcuni “visitatori” di altre città italiane, informati dell’iniziativa attraverso un passaparola
tra insegnanti.

