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PREFAZIONE

La XVIII edizione della mostra SPERIMENTANDO, di cui il Comune di Padova è promotore con 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Università degli Studi di Padova, il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, l’Associazione per l’insegnamento della Fisica e l’Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto, è stata accolta dal pubblico con grande entusiasmo. Sono stati oltre 8.500 i visitatori 
nelle quattro settimane di apertura: nei giorni feriali le scolaresche, accompagnate dagli inse-
gnanti; nel fine settimana le famiglie con bambini e ragazzi.

Il Comune di Padova, nel garantire il proprio sostegno all’iniziativa, guarda al futuro con spe-
ranza e rinnova il suo impegno nel rispondere ai bisogni educativi delle giovani generazioni, 
investe le risorse nell’istruzione, nella formazione e nella cultura e offre supporto alle scuole che, 
grazie ad insegnanti attenti e preparati, stimolano la creatività di bambini e ragazzi per costruire 
gli exhibit destinati ad essere esposti e ammirati dai visitatori.

La scienza per tutti, tema scelto per l’edizione 2019, rispecchia in pieno l’intento divulgativo che 
da sempre ha ispirato la mostra Sperimentando e il protagonismo delle scuole, dei bambini e 
dei ragazzi, che non si limitano ad essere semplici fruitori, ma contribuiscono alla progettazione 
e alla realizzazione degli esperimenti scientifici con idee originali e innovative partecipando al 
concorso Sperimenta anche tu e alla premiazione dei lavori migliori.

Particolare attenzione è dedicata alla comunicazione dei contenuti scientifici e all’elaborazione 
artistica del progetto grafico per la campagna pubblicitaria della mostra Sperimentando. Lo 
spazio espositivo destinato ai migliori lavori presentati dai ragazzi per il concorso L’arte speri-
menta con la Scienza, è evidente manifestazione del talento artistico e della competenza nell’u-
so dei più moderni strumenti tecnologici.

 Cristina Piva
 Assessore alle Politiche Educative 
 e Scolastiche del Comune di Padova.
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“La scienza per tutti” è stato il titolo della di-
ciottesima edizione di Sperimentando che 
riproponeva molti degli esperimenti prepa-
rati dagli organizzatori o dalle scuole che 
negli anni hanno aderito ai concorsi. Con 
questo titolo si voleva mettere in evidenza 
lo spirito con cui è nata questa mostra: pro-
porre esperimenti realizzati con materiale di 
facile reperibilità, efficaci e di semplice com-
prensione in modo che tutti, giovani e non, 
e di qualunque livello culturale, possano av-
vicinarsi alla scienza, trarne profitto e magari 
anche piacere.  

Panoramica sullo spazio espositivo

Ci sembra di aver centrato l’obiettivo perché 
anche nel 2019 abbiamo avuto visitatori di 
ogni tipo che hanno apprezzato molto l’e-
sposizione; in tutto 6430 persone hanno 
visitato la mostra e 2096 hanno partecipato 
alle varie iniziative collegate, in totale  8.526 
persone: di queste 3712 erano studenti ac-
compagnati in visita didattica da 363 inse-
gnanti, altri 1746 studenti hanno seguito le 
conferenze organizzate nelle loro scuole. 
La sede è stata la “Cattedrale” dell’ex-ma-
cello in via Cornaro 1 a Padova, vicino al 
Planetario, spazio che il Comune di Padova 
sta considerando di destinare alla cultura 
scientifica ed all’arte. 
La semplicità, l’interattività, l’accompagna-

mento di giovani guide ben preparate che 
spiegano con linguaggio immediato gli 
exhibit riescono a mettere in evidenza il vol-
to accattivante della scienza in modo da non 
intimidire ma incuriosire e affascinare tutti. 

Ragazzi sperimentano seguendo le istruzioni e le 
spiegazioni delle guide

Lo spazio espositivo è stato diviso in quattro 
settori per agevolare le guide che potevano 
illustrare exhibit del loro campo di compe-
tenza e per rendere più ordinata la visita. 
Ecco quindi il settore “Fisica” con esperimen-
ti sul Cosmo, moto, equilibri, suoni, onde ed 
energia, specchi ed illusioni;

Uno stand di fisica contraddistinto dal colore verde  
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il settore “Chimica” con esperimenti sulla 
scienza delle immagini e l’importanza dei 
colori nelle reazioni chimiche; 

Uno stand di chimica caratterizzato dal colore rosso

il settore “Scienze naturali e biologiche” con 
esperimenti su occhi e visione, scienza e 
sport ed energia e vita. 

Uno stand di scienze caratterizzato dal colore azzurro

Infine il settore “Concorsi” con gli esperimen-
ti presentati dagli studenti e le immagini 
proposte come logo per l’edizione 2019. 
Lo stand multidisciplinare “Scienza e nuove 
tecnologie” conteneva esperimenti di fisica 
nucleare applicata alla medicina e all’am-
biente; ospitava da protagonista una map-
pa e alcuni oggetti relativi al progetto SPES 
in corso ai Laboratori Nazionali di Legnaro 
dell’INFN. Lo stand “CNR: vent’anni di mo-
stre interattive” proponeva una selezione di 
exhibit per spiegare le strutture cristalline, i 
fenomeni di turbolenza e il comportamen-
to dei materiali ferromagnetici. Gli exhibit 
provengono da varie mostre scientifiche 
interattive ideate e realizzate in vent’anni 
di esperienza dai progettisti ed educatori 
dell’Ufficio Comunicazione Informazione e 
URP del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Accanto alla mostra l’approfondimento su 

alcuni argomenti è avvenuto con le confe-
renze presso le scuole, tenute da ricercatori 
che lavorano nel settore. 

Conferenza all’Istituto Scalcerle

All’IIS Scalcerle, scuola ad indirizzo biologi-
co, è stata proposta la conferenza “Cellule 
e radiazioni” con il dott. Roberto Cherubini 
ricercatore INFN e la dott.ssa Viviana De 
Nadal (INFN-LNL), all’ITIS Severi, scuola ad 
indirizzo elettronico, la conferenza “L’acqua 
su Marte: quali implicazioni per la futura 
esplorazione robotica ed umana?” con il 
dott. Maurizio Pajola, ricercatore TD pres-
so l’Osservatorio Astronomico di Padova, 

Partecipazione alla conferenza su Marte

al Liceo Artistico Modigliani e al Liceo Don 
Bosco “Nuclei per la cultura” con il dott. 
Andrea Gozzelino, tecnologo INFN-LNL, per 
mostrare come la fisica nucleare coinvolga 
la cultura in generale. Gli studenti del Liceo 
scientifico Fermi hanno seguito la conferenza 
“Astronomia multi-messanger” con il dott. 
Luca Foffano del Dip. di Fisica e Astronomia 
dell’Università degli Studi di Padova, quelli 
del Liceo Modigliani sia “I raggi gamma, una 
finestra sull’Universo” con la dott.ssa Elisa 
Prandini del Dip. di Fisica e Astronomia dell’U-
niversità degli Studi di Padova che “Cosa bolle 

in pentola?” con il dr Fabio Meliciani, divul-
gatore scientifico e autore del libro omoni-
mo. Questa seconda conferenza si è tenuta 
anche all’ITIS Marconi che ha visitato anche 
la frana del Vajont ascoltando la conferen-
za sul “Dissesto idrogeologico” tenuta dal 
dott. Alessandro Pasuto dell’Istituto per la 
Protezione Idrogeologica del CNR. 

Cosa bolle in pentola?

Ancora all’IIS Duca degli Abruzzi che dà gran-
de spazio alla chimica si è tenuta la confe-
renza “La chimica in cucina… bollicine e 
dessert” con il prof. Saverio Santi del Dip. di 
Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di 
Padova e all’IIS Scalcerle “150 anni di tavola 
periodica” con il prof. Maurizio Casarin del 
Dip. di Scienze Chimiche dell’Università degli 
Studi di Padova. 
Sono state proposte anche visite guidate ai 
Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN ed 
al Museo di Storia della Fisica, osservazioni 
degli astri con i telescopi dell’Associazio-
ne Astronomica Euganea e del Planetario di 
Padova ed un pomeriggio ad esplorare bolle 
di sapone e lamine saponose. 
Il 30 e 31 marzo si è tenuto anche il conve-
gno “Verso il Festival europeo di Cascais” 
con relatori anche internazionali. Il conve-
gno è stato l’occasione per presentare a 
Sperimentando i lavori che i delegati italia-
ni porteranno all’edizione 2019 di Science 
on stage Europa che si terrà a Cascais in 
Portogallo.
Per permettere ai ragazzi di mettersi in 
gioco su temi particolari c’erano i labora-
tori “Scopriamoci scienziati” che quest’an-
no esploravano argomenti vari. Accanto a 

“Facciamo il pane” per i bambini della scuola 
dell’infanzia sono stati proposti “Dagli scher-
zi elettrici all’elettromagnetismo”, “Forze ed 
equilibrio”, “Imparare a comandare i robot” 

Imparare a comandare i Robot

e “Che acqua bevi?” per gli studenti delle 
secondarie di primo grado, e “Viaggio nel 
microcosmo” fruibile da ragazzi di tutte le 
età. Novità di quest’anno “Scienza sulla sce-
na del Crimine” con la polizia scientifica e 
“Matikè” proposta realizzata in alternanza 
scuola lavoro, in collaborazione con il CNR 
di Genova, da studenti dei Licei Scientifici 
Fermi di Padova e Quadri di Vicenza. 

Scienza sulla scena del crimine con la Polizia Scientifica

Anche nel 2019 la premiazione è stata ospi-
tata nell’aula Magna dell’Università con 
grande partecipazione di studenti, docenti, 
autorità e sponsor venuti a congratularsi 
con i vincitori. La sede prestigiosa, austera 
e ricca di memorie può aver intimidito ma 
sicuramente anche stimolato i giovani ad 
impegnarsi negli studi per ottenere sempre 
maggiori successi. 
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I vincitori del concorso “L’Arte sperimenta con la Scienza“ 
ricevono il premio dal prorettore Annalisa Oboe

La mostra Sperimentando è curata nella 
parte generale dall’Associazione per l’Inse-
gnamento della Fisica, di cui sono soci alcuni 
docenti delle scuole promotrici, consorzia-
te in rete. Collaborano alla progettazione, 
oltre alle scuole, per il settore di scienze, 
l’associazione Scienza e Meraviglia; per il 
settore INFN il dott. Andrea Gozzelino dei 
Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN e 
per il settore di chimica il dott. Valerio Causin 
del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’U-
niversità di Padova, per il settore del CNR 
l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie e la 
Direzione Generale - Ufficio Comunicazione, 
Informazione e URP del CNR. 
La mostra si avvale inoltre della consulenza 
scientifica, del sostegno e della collabora-
zione del personale di enti scientifici e di 
enti locali come l’Università degli Studi di 
Padova, i Laboratori Nazionali di Legnaro 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la 

Direzione Scolastica Regionale, e, primo tra 
tutti, il Comune di Padova che mette a dispo-
sizione la sede espositiva. Nel 2019 la mo-
stra ha avuto il patrocinio della Regione del 
Veneto, della Provincia di Padova e dell’Agen-
zia Spaziale Italiana. Si rimanda allo staff di 
Sperimentando in fondo al fascicolo per ve-
rificare la ricchezza e la varietà delle collabo-
razioni di cui anche questa diciottesima edi-
zione di Sperimentando ha potuto godere.

I vincitori del I premio al concorso Sperimenta anche tu 
con i professori Luigi Gentile e Carla Blesuz 

e la dott.ssa Fabiana Gramegna

Guide di Sperimentando 2019

La magnificenza dell’Aula Magna del Bo’

  Chimica
La sezione di CHIMICA della XVIII edizio-
ne di Sperimentando accoglie i visitato-
ri celebrando insieme all’Unesco l’Anno 
Internazionale della Tavola Periodica degli 
Elementi Chimici. 

Tavola periodica con i campioni 
degli elementi

 

Tavola periodica con disponibilità 
dei vari elementi sulla Terra

Nella sezione CHIMICA A COLORI a fare da 
padrona l’imponente tavola periodica, icona 
e bandiera della chimica, scenograficamente  
illuminata, contenente i campioni degli ele-
menti per permettere al visitatore di poterli 
visionare da vicino ed ammirarne la bellezza. 
Le fanno da cornice altre due tavole periodi-
che, una interattiva per giocare con le pro-
prietà chimico-fisiche degli elementi ed una 
che appare in versione grafica alternativa e 
rappresenta i 90 principali elementi incasel-
lati in box con aree e colori diversi a seconda 
della quantità relativa ancora disponibile tra 
le risorse terrestri. 

Ripercorriamo le varie sezioni presentate in 
questa edizione di Sperimentando.

1. I pigmenti nella storia della 
pittura 

 I pigmenti nella storia della pittura 

Fin dalla preistoria il colore viene usato per 
esprimere il pensiero. I primi pigmenti sono 
stati offerti dalla natura: ossidi di ferro ros-
si, carbone nero, ossa di animali calcinate 
e bianche. Primi produttori di pigmenti 
sintetici furono invece gli antichi Egizi che, 
pur senza avere una conoscenza chimica 
specifica, diedero vita ad un’epoca rivolu-
zionaria per la tecnologia. Non solo estra-
evano e lavoravano minerali colorati, ma 
anche per la prima volta nella storia dell’u-
manità sintetizzavano nuovi composti non 
presenti in natura. Il verderame, nuances di 
verde tendente all’azzurro, viene preparato 
nell’allestimento della mostra come si face-
va nell’antico Egitto, esponendo una lastra 
di rame ai vapori di aceto, così da formare 
l’acetato basico di rame, nome chimico del 
pigmento. Ogni epoca ha una preferenza 
per un tipo di pigmento e per i significati as-
sociati, ad esempio nel medioevo il prezioso 
lapislazzulo, detto blu oltremare per la sua 
provenienza dalle terre d’oriente, ostenta-
va la ricchezza dei committenti dei quadri. 
Nel Rinascimento la svolta venne dall’intro-
duzione dell’olio come legante. L’olio, a dif-
ferenza degli altri leganti come calce, uovo, 
colla, è molto fluido, indurisce lentamente, 
protegge i pigmenti dagli agenti esterni e li 
fa durare più a lungo nei secoli. Grazie alla 12 13
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lentezza di asciugatura dell’olio, si possono 
sovrapporre più strati di colore, per ottene-
re sfumature e chiaroscuri. La rivoluzione 
industriale favorì la sintesi dei primi pig-
menti inorganici, tra questi il blu di prussia 
presente in vari esperimenti della mostra e 
del concorso. Attualmente, le vernici sono 
composte da un polimero che fa da legante 
e da un solvente che mantiene liquida la ver-
nice a lungo, ma che evapora subito dopo la 
sua deposizione; ovviamente i pigmenti e gli 
additivi, presenti in quantità spesso piccolis-
sime, hanno compiti importantissimi per la 
qualità del prodotto finale. 

2 Dalla tela al display

Un vetro con cristalli liquidi può diventare opaco per
l’azione di un campo elettrico

La classica tela dell’artista oggi viene sosti-
tuita da un display, costruito con i cristalli 
liquidi. A seconda di come sono organizzate 
le molecole del cristallo liquido, la luce può 
attraversare il materiale, o essere riflessa, o 
creare dei colori. I colori dei cristalli liquidi si 
possono modificare in vari modi, applicando 
un campo elettrico, oppure con una sempli-
ce variazione di temperatura. L’artista oggi 
ha sempre più possibi lità espressive, di pari 
passo con il progresso tecnico e scientifico. 

3. Fotografia in bianco e nero e 
con carta salata
Catturare la luce è sempre stato un obiettivo 
ambizioso per scienziati ed artisti. Nel 1700 
venne scoperto che il nitrato di argento è 
fotosensibile e si annerisce nei punti in cui 

viene colpito dalla luce. La carta fotografica 
era detta ‘carta salata’ perché veniva impre-
gnata di una miscela di sali che, reagendo tra 
loro, producevano il composto fotosensibile 
cloruro di argento. 

La carta salata viene impressionata

Il risultato dopo il fissaggio dell’immagine

Sarà possibile realizzare dei cianotipi, stam-
pe in bianco e blu dove l’immagine si for-
ma per azione della luce ultravioletta, che 
a partire da sali di ferro crea un composto 
insolubile di colore blu, il blu di prussia. La 
prima rivoluzione nell’arte fotografica fu il 
colore. Le pellicole a colori sono formate da 
strati sovrapposti di molecole che assorbo-
no differenti lunghezze d’onda. I colori del 
negativo si creano per sintesi sottrattiva. La 
seconda rivoluzione è il digitale, ma la foto-
grafia analogica continua ad essere praticata 
e ad essere fonte di ispirazione per quella 
digitale. Nella mostra di quest’anno è stata 
allestita una stanza buia per ripetere i gesti 
dei fotografi del secolo scorso, che stampa-
vano foto ai sali di argento in bianco e nero. 
Questi metodi sono ancora comuni tra i pro-
fessionisti di oggi che trovano nel bianco e 
nero un ampliamento delle loro possibilità 
espressive. 

4 I colori nelle reazioni chimiche 
I coloranti, a differenza dei pigmenti, sono 
solubili nel mezzo disperdente. Grazie alla 
cromatografia, una tecnica di separazione, 
scopriamo che un semplice pennarello nero 
nasconde delle molecole di colore rosso, 
giallo, celeste. Altri colori in apparenza na-
scosti ci possono venire rivelati anche attra-
verso le reazioni chimiche. Se proviamo a 
scrivere una parola con un pennello intinto 
in una soluzione trasparente le lettere sono 
invisibili, ma passandoci sopra un batuffolo 
di cotone imbevuto di cloruro ferrico, com-
pare la frase segreta in colore rosso sangue. 
Queste reazioni sono alcune di quelle usate 
dalle spie per scrivere messaggi segreti con 
un inchiostro “criptato”. Dei colori inattesi 
possono comparire mescolando tra loro del-
le soluzioni incolori: unendo il contenuto dei 
bicchierini in un certo ordine, le soluzioni si 
colorano di fucsia, giallo, rosso e blu. 

Risultati inaspettati mescolando soluzioni incolori
 

Anche gli indicatori virando a colori differen-
ti a seconda dell’ambiente acido o basico in 
cui vengono inseriti ci fanno ammirare de-
gli splendidi colori. Per ottenere a casa con 
poca fatica un indicatore basta preparare 
un decotto di foglie di cavolo cappuccio 
che deve il suo colore rosso/violaceo alla 
presenza di antocianine, sostanze idrosolu-
bili appartenenti al gruppo dei flavonoidi. Le 
antocianine sono una famiglia di centinaia 
di molecole responsabili di gran parte della 
colorazione rossa, rosa, blu, malva, violetto e 
magenta che possiamo osservare nei vege-
tali. Oltre che nel cavolo rosso, le troviamo 

nei petali dei fiori (geranei, malva o petunie), 
nella frutta (uva, mirtilli o fragole) e nella ver-
dura, ad esempio nella cipolla rossa. A diffe-
renza di altri pigmenti vegetali liposolubili 
(clorofille e carotenoidi) gli antociani sono 
idrosolubili e si trovano nei vacuoli vegetali. 
Il colore delle antocianine sciolte in acqua 
dipende dall’acidità della soluzione. Il colo-
re varia da rosso nelle soluzioni nettamente 
acide (pH intorno a 3) a viola-blu in quelle da 
poco acide a poco basiche (valori di pH com-
presi fra 5 e 8) e infine a giallo nelle soluzioni 
nettamente basiche (valori di pH maggiori di 
8), con una possibile transizione attraverso il 
verde (giallo+blu).

Sfere che incapsulano succo di menta

Sempre il colore accompagna una tecnica 
base della cucina molecolare, la sferificazio-
ne con alginato. Viene presentata questa la-
vorazione che permette di trasformare suc-
chi, sciroppi o frullati in sfere che incapsulano 
al loro interno il liquido. Nella terminologia 
di settore le sfere prendono il nome di “ca-
viale” o “drop“. La tecnica è stata inventata da 
Ferran Adrià ed è una delle più sorprendenti 
della cucina molecolare, in quanto consente 
di presentare sotto forma di caviale qualsiasi 
gusto. La sferificazione sfrutta la reazione dei 
liquidi miscelati ad alginati, che successiva-
mente reticolano esternamente se bagnati 
in soluzioni di calcio, con l’obiettivo di creare 
delle piccole sfere che presentano una strut-
tura rigida all’esterno e liquida all’interno. 
Per le sue caratteristiche l’alginato di sodio 
viene largamente utilizzato nell’industria 
alimentare quale gelificante nella produzio-
ne di budini, panna cotta, nella produzione 
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Tromba d’aria

galileiano segnavano l’ingresso dello stand 
dedicato “Alla scoperta del Cosmo”. 
Erano presentati costellazioni e astrolabi, 
modellini del sistema solare in scala per di-
mensione o per massa e diversi esprimenti 
interattivi. Un set di bilance opportunamente 
tarate consentiva di “pesarsi” su diversi pia-
neti. Un imbuto gravitazionale riproduceva 
l’irresistibile attrazione di un buco nero, do-
vuta alla deformazione dello spazio-tempo. 
C’erano anche una fionda gravitazionale e 
un originale esperimento per scoprire la sca-
brosità della Luna sfruttando le fasi lunari. Un 
rilevatore di muoni, realizzato usando due 
contatori Geiger, permetteva di osservarne il 
passaggio. Numerosi poster raccontavano l’e-
voluzione delle stelle, i modelli del cosmo e i 
grandi scienziati che li studiarono. 

Varie fasi lunari per Luna liscia o Luna rugosa

Nello stand “Eppur si muove” si speri-
mentavano, come in una bottega galileiana, 
pendoli, piani inclinati, cicloidi e moti circo-
lari, effetti dell’attrito e della distribuzione 
del peso. Si confrontavano moto verticale e 
parabolico, caduta in aria e nel vuoto. Chi era 
disposto a mettersi in gioco poteva infine 
scoprire, grazie a una sedia girevole, il segre-
to dei giroscopi e delle trottole.

Effetto della distribuzione del peso nelle rotazioni: 
gambe e braccia aperte si rallenta e serve un’ulteriore 

spinta, richiudendosi si accelera

Equilibri sorprendenti o addirittura parados-
sali caratterizzavano il settore “Questione 
di equilibrio”. Diverse esperienze sul gal-
leggiamento permettevano di approfondire 
la spinta di Archimede, mentre un tubo del 
vento faceva restare a mezz’aria sagome di 
gommapiuma. Dopo aver compreso la dif-
ferenza tra equilibro stabile, instabile e in-
differente si poteva cercare il baricentro di 
figure piane appese o studiare la stabilità di 
diversi sistemi: un parallelepipedo sbilancia-
to, libellule, bambole, vasetti, chiodi, ponti, 
forchette... Si concludeva il percorso testan-
do l’equilibro termico e soffermandosi sulla 
differenza tra la sensazione di caldo/freddo 
e la misura della temperatura.
 

Alla ricerca dell’equilibrio

Un intero settore era riservato agli esperi-
menti “Al buio”. Era possibile osservare 
il comportamento della luce quando incon-
tra lenti, prismi e specchi, ma anche men-
tre viaggia lungo una fibra ottica o genera 
ologrammi. Fasci di luce colorata consenti-
vano di sperimentare la sintesi additiva dei 
colori e di realizzare ombre colorate. Per i 
più esigenti, un laser mostrava i fenomeni 

casearia di formaggi freschi spalmabili, yo-
gurt e fiocchi di latte e nella preparazione di 
carne in scatola e di alcune pietanze salate.                                      
Chiude la sezione una semplice cella per 
elettrolisi dove avviene una reazione chimi-
ca non spontanea grazie all’apporto di ener-
gia elettrica. 

Ossidoriduzione indotta fornendo energia elettrica

Collegando due fili ad una batteria e inse-
rendoli dentro un recipiente contenente una 
soluzione acquosa di ioduro di potassio KI, 
si potrà osservare come al catodo si riduca 
l’acqua, con formazione di idrogeno gasso-
so e presenza di ioni OH–. L’effervescenza 
dell’idrogeno che si sviluppa è ben visibile 
e l’ambiente basico sarà messo in evidenza 
da qualche goccia di fenolftaleina che vira al 
fuxia. All’anodo invece si avrà l’ossidazione 
dello iodio, di colore bruno, evidenziabile 
aggiungendo della salda d’amido che virerà 
al blu.

  Fisica
La sezione di fisica si presentava molto varia, 
fortemente interattiva e arricchita da alcu-
ni dei migliori esperimenti presentati dalle 
scuole nelle edizioni precedenti. Era artico-
lata in sette stand monotematici cui se ne 
aggiungevano due interdisciplinari.

Panoramica sullo stand del CNR

Lo stand “CNR: 20 anni di mostre inte-
rattive” presentava una selezione di exhibit 
di grande effetto provenienti da varie mostre 
ideate e realizzate in vent’anni di esperien-
za dai progettisti ed educatori dell’Ufficio 
Comunicazione Informazione e URP del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, in parti-
colare “Semplice e Complesso”, “Le Meraviglie 
della Scienza” e “Agorà. Scienza e matematica 
dal Mediterraneo antico”. Il visitatore di ogni 
età poteva sfidare un potente magnete, ci-
mentarsi con ruote quadrate e piramidi da 
costruire, realizzare 
affascinanti disegni 
con la sabbia, testa-
re specchi ustori, 
interagire con i teo-
remi di Pitagora ed 
Euclide, realizzare e 
toccare una tromba 
d’aria. 
Un lungo pen-
dolo di Focault e 
un cannocchiale 16 17
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dell’interferenza e della diffrazione e si pote-
vano confrontare cinque diversi tipi di lam-
padine, misurandone consumi e luminosità. 
Di grande effetto era il pannello di carta fo-
sforescente che consentiva di catturare l’om-
bra dei visitatori. 

Ombre colorate
 

In “Specchi e illusioni” era possibile 
sperimentare in modo giocoso diverse pro-
prietà ottiche. Un labirinto da eseguire allo 
specchio, un insolito manubrio, uno spec-
chio dispettoso e un miraggio consentivano 
di mettersi alla prova; specchi ad angolo va-
riabile o paralleli creavano immagini multi-
ple, svelando il segreto dei caleidoscopi, di 
cui erano presenti diversi modelli, incluso 
uno abbastanza grande da poterci entrare 
con la testa. L’osservazione e la comprensio-
ne di diversi tipi di illusioni rappresentava 
infine una vera sfida. Il percorso era comple-
tato da esprimenti di scienze naturali sugli 
occhi e la visione. 

L’illusione di avere 3 mani

L’energia, con le sue diverse forme e tra-
sformazioni era protagonista dello stand 
“Energia e dintorni”. 

Energia dal moto dell’acqua: 
caduta, maree, moto ondoso

C’erano esperienze classiche di elettroma-
gnetismo per visualizzare di volta in volta il 
funzionamento della pila, la forza di Lorentz, 
gli effetti magnetici della corrente, l’intera-
zione tra fili percorsi da corrente, il fenome-
no dell’induzione, l’effetto Joule e l’esistenza 
della temperatura di Curie, ma erano presen-
tati anche oggetti d’uso quotidiano come il 
motore elettrico, la dinamo da bicicletta e 
un accendigas  piezoelettrico. C’erano inol-
tre motori alimentati ad aria calda e a luce, la 
classica fontana di Erone e una curiosa mac-
china che trasformava acqua in vino. Una 
particolare attenzione era rivolta alle fonti 
rinnovabili, con quattro esperimenti sull’e-
nergia idroelettrica e un kit per sperimentare 
quella fotovoltaica ed eolica. 

Partendo da oggetti semplici come mol-
le, fili e tubi in “Un mondo di suoni e 
onde” si toccavano con mano le onde

Onde sonore messe in evidenza 
nel tubo di Kundt

meccaniche, realizzando onde longitudinali e 
trasversali, cercando risonanze, producendo 
eco e ritardi nei suoni. Grazie a due diapason 
si potevano ascoltare i battimenti e scopri-
re il ruolo della cassa armonica. Per parlarsi 
a distanza c’erano i telefoni a bicchiere e, in 
giardino, due grandi paraboloidi che funge-
vano da specchi sonori. Per visualizzare l’onda 
sonora si poteva scegliere tra un grande bido-
ne spara-suoni e un versatile tubo di Kundt. 
Due esperimenti permettevano inoltre di ap-
profondire il tema delle onde sismiche. Non 
poteva mancare poi una sezione dedicata 
alle onde elettromagnetiche, con approfon-
dimenti su radio, telegrafo, forno a microonde 
e telecamera infrarossa.

Bidone sparasuoni

Lo stand multidisciplinare “Scienza e 
nuove tecnologie”, curato dai LNL 
dell’INFN, presentava, come protagonista, 
il progetto Selective Production of Exotic 
Species (SPES) dedicato all’astrofisica nucle-
are e allo studio-produzione di radio isotopi 
per la diagnosi e la terapia in medicina nu-
cleare. Una mappa in scala mostrava l’edi-
ficio con il ciclotrone, le linee di fascio e le 
aree sperimentali: alcuni oggetti portavano 
i visitatori ad immergersi in quella realtà. 

Anelli di plasma nella camera a sputtering

Circuiti con diodi e transistor, un setup per 
la misura del tempo di volo delle particelle, 
realizzato da studenti, i diversi supporti infor-
matici di immagazzinamento dati, gli schermi 
di differenti tipi indicavano l’evoluzione della 
tecnica e della tecnologia legate alla scienza. 
La camera a sputtering (deposizione di film 
sottili di materiale con l’uso del plasma) e lo 
zainetto per la misura della radioattività am-
bientale, dotato di un rivelatore di particelle, 
davano un assaggio delle applicazioni delle 
scoperte scientifiche. Un approfondimento 
era dedicato alla radiografia (raggi X) come 
strumento diagnostico in medicina. Infine, 
catturava l’attenzione un trenino a levitazio-
ne magnetica. 
In generale la varietà dei temi trattati e la pre-
senza di livelli di approfondimento diversi è 
riuscita a incuriosire, stimolare e meravigliare 
i visitatori, coinvolgendoli in un apprendi-
mento attivo e divertente.

Treno a levitazione magnetica

18 19
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  Scienze 
naturali e 
biologiche
Nella sezione Scienze Naturali e Biologiche 
vengono proposti tre percorsi in altrettanti 
settori della mostra.
Nel primo settore il percorso proposto 
era ENERGIA E VITA. La presenza di un

Le piante e la fotosintesi

grande modello di albero, con simulazione 
del flusso linfatico ascendente e discenden-
te, voleva evidenziare il ruolo dei vegetali 
come produttori primari, cioè capaci di con-
vertire l’energia proveniente dalle radiazioni 
elettromagnetiche solari in energia chimica. 
Lo straordinario processo fotosintetico che 
avviene nelle parti verdi delle piante, gra-
zie alla presenza di cloroplasti nelle cellule 
vegetali, è alla base del flusso energetico. 
L’osservazione al microscopio di cloroplasti, 
mitocondri e organuli nelle cellule eucario-
tiche permetteva di evidenziare, nel citopla-
sma cellulare, la presenza di questi organuli e 
di verificare, nei modellini di cellula animale 

e vegetale esposti, dove fossero posizionati 
all’interno delle cellule stesse. I modellini di 
cloroplasti e di mitocondri invece permet-
tevano di documentare la struttura interna 
non visibile al microscopio. La finalità era di 
far comprendere come le molecole inorgani-
che CO2 (anidride carbonica) e H2O ( Acqua), 
a basso contenuto energetico, in presenza di 
luce solare vengano convertite in molecole 
organiche ad alto contenuto energetico con 
emissione, da parte delle aperture stoma-
tiche delle foglie, di ossigeno come gas di 
scarto.

Gioco di molecole per l’attività

L’ossigeno è assolutamente indispensabi-
le perché le molecole organiche prodotte 
dalla fotosintesi vengano “bruciate” nei mi-
tocondri delle cellule eucarioti per ricavare 
energia che, immagazzinata nell’ATP (straor-
dinaria “moneta” energetica), verrà poi utiliz-
zata da tutti gli organismi, particolarmente 
quelli animali, per il loro metabolismo. A 
partire quindi dagli organismi autotrofi che, 
come produttori primari, danno avvio a 
tutti i flussi energetici, sono stati presenta-
ti alcuni esempi di complesse reti trofiche. 
La costruzione di reti trofiche sia terrestri 
che marine, con esposizione di organismi 
tassidermizzati, rendeva l’idea di quale e 
quanta sia la complessità di interazioni tra 
organismi stessi ed evidenziava come i com-
ponenti di un ecosistema siano collegati da 
strette relazioni trofiche che non debbono 
essere alterate (“chi mangia chi”) e come sia 
fondamentale trasmettere il concetto della 
estrema precarietà di queste relazioni evi-
denziando come, in una comunità biologica, 

tutti gli organismi componenti siano utili e 
indispensabili e come nessuna specie debba 
essere eliminata senza gravi ripercussioni sul 
flusso di energia.

Mandibola di squalo: esempio di rete trofica

Esempio di rete trofica terrestre
 

Anche l’uomo, che come animale onnivo-
ro si trova inserito a vari livelli della pira-
mide trofica, è un convertitore di energia. 
Proseguendo quindi il percorso erano rap-
presentate le varie fonti energetiche utilizza-
te dall’uomo stesso. Varie tipologie di lipidi, 
illustrati da oli e corrispettivi semi da cui rica-
varli, di proteine vegetali, provenienti da vari 
tipi di leguminose, di carboidrati, presentati 
con farine ottenute dai più svariati semi, evi-
denziavano la funzione energetica e strut-
turale dei grassi, essenzialmente plastica e 
strutturale delle proteine e essenzialmente 
energetica dei carboidrati. Concludeva il pri-
mo settore un gioco dal titolo “di che pasta 
sei” che permetteva di visionare i vari forma-
ti di paste tradizionali delle regioni italiane 
e il “gioco del semaforo” che voleva illustrare 
come, per il proprio benessere fisiologico, 
di certi alimenti sia meglio non cibarsi tutti 
i giorni (dolci caramelle, cioccolatini, pata-
tine fritte… = semaforo rosso), di altri con 

moderazione ( carne, uova, formaggi… = 
semaforo giallo), di altri invece giornalmente 
senza problemi (frutta, verdura, pane, pasta 
... = semaforo verde).

Nel secondo settore era proposto il percor-
so SCIENZA E SPORT. 

I menù per diverse discipline sportive

Si partiva illustrando vari menù adatti ciascu-
no a una diversa disciplina sportiva (calcio, 
ciclismo, tennis, nuoto, sci, maratona…) evi-
denziando come l’alimentazione degli atleti 
sia strettamente correlata al dispendio ener-
getico nell’attività sportiva praticata. Risulta 
quindi fondamentale, per ottenere importan-
ti e significativi risultati sportivi, calibrare zuc-
cheri lenti e zuccheri veloci, proteine, frutta e 
verdura e assicurare un’abbondante idrata-
zione per ottenere una alimentazione adatta 
al tipo di attività sportiva da svolgere. 
Gli apparati che maggiormente sono impli-
cati nelle attività fisiche (cardiorespiratorio, 
locomotore e nervoso) erano tutti accom-
pagnati da esperimenti interattivi quali 
prove di rilevamento di pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca con il pulsossimetro, au-
scultazione cardiaca dei toni valvolari con lo 
stetoscopio e utilizzo di varie leve per esem-
plificare il funzionamento dei vari tipi di arti-
colazioni. Si potevano praticare in situ anche 
brevi attività, con strumentazioni idonee, di 
esercizi isotonici o dinamici di tipo concen-
trico e eccentrico e di esercizi isometrici o 
statici cioè senza accorciamento muscolare. 
Attraverso giochi si potevano individuare 
gli sport aerobici, quelli anaerobici e quelli 
misti. Interessante era anche analizzare la 20 21
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fisicità degli atleti rispetto agli sport prati-
cati: ad esempio nella maratona i più favo-
riti per le loro caratteristiche fisiche sono gli 
atleti kenioti e etiopi. Nelle pratiche sportive 
che implicano utilizzo di attrezzi quali pesi, 
aste, dischi ed altri strumenti, un interessan-
te percorso illustrava i minerali impiegati 
che hanno permesso nel tempo di miglio-
rare le prestazioni e di superare, con nuovi 
materiali più tecnologici, record precedente-
mente ottenuti. 

Sport di acqua e di terra: relazioni tra uomo e animali

Non poteva mancare il riferimento agli ani-
mali. Ecco allora una carrellata sugli insetti 
che non hanno nulla da invidiare alle pre-
stazioni umane sia nel sollevamento pesi, 
che in durata di apnea, che nel salto sia in 
lungo che in alto, ovviamente confrontando 
la forza impiegata rispetto alle dimensioni 
somatiche ridotte. Animali e record olimpici 
nella velocità, distanza, autonomia, resisten-
za erano ben illustrati attraverso immagini 
che permettevano al pubblico di relazionare 
l’animale alla rispettiva disciplina praticata.

I record degli uccelli

Completavano il percorso esempi di come 
l’uomo abbia preso spunto, nella pratica degli 
sport, dal comportamento degli animali: negli 

sport di aria, come deltaplano e parapendio, 
imitando lo sfruttamento delle correnti aeree 
favorevoli utilizzate dagli uccelli nel volo, negli 
sport di terra, come l’arrampicata, imitando gli 
animali arrampicatori e negli sport di acqua, 
con i vari stili di nuoto, imitando il movimento 
dei delfini, delle lontre e delle rane.

Il settore dedicato ad OCCHI E VISIONE 
presentava un modello di occhio umano che, 
essendo scomponibile, ne evidenziava bene 
la struttura. La complicata fisiologia della per-
cezione delle immagini era resa più compren-
sibile con l’utilizzo di una camera oscura. La 
possibilità di vedere le immagini attraverso la 
camera oscura rendeva spiegabile e facilmen-
te intuibile perché l’immagine che ricade sulla 
retina sia rimpicciolita e capovolta. 

Coevoluzione tra fiori e insetti

Lo studio della visione umana serviva come 
preludio per analizzare anche le capacità vi-
sive degli animali che spesso sono in grado 
di estendere la loro visione nel campo delle 
onde elettromagnetiche sia dell’infrarosso 
che dell’ultravioletto. Gli insetti con i loro 
occhi composti, formati da migliaia di om-
matidi che danno loro una visione a mosai-
co, presentano una capacità di analizzare i 
colori con sfumature per noi inimmaginabili. 
Campi di papaveri rossi vengono visti dalle 
api a luce ultravioletta e appaiono blu; ma 
cosa ancora più straordinaria è che per favo-
rire l’impollinazione le angiosperme hanno 
evoluto i propri fiori in funzione “vessillare” 
per attirare gli insetti. Ecco che allora fiori 
di forme varie e con colori dalle più svaria-
te tonalità presentano anche sui loro petali 

delle vere e proprie “piste di atterraggio” che 
indicano agli impollinatori la via da percor-
rere per arrivare ai nettari, in modo da creare 
un passaggio obbligato attraverso il quale 
l’insetto deve “sporcarsi “ andando a contat-
to con il polline. Mascherine ad imitazione 
degli animali, lampade a UV e caleidoscopi 
davano un’idea di come sia diversa la perce-
zione degli insetti rispetto alla nostra. 
Un bellissimo filmato su grande schermo 
illustrava i vari tipi di visione, anche in altri 
animali, analizzando non solo la diversa per-
cezione dei colori ma anche la diversa capa-
cità di fissare le immagini al secondo. 

La visione nell’uomo

Un’interessante carrellata di vertebrati tassi-
dermizzati permetteva anche di cogliere la di-
versa posizione degli occhi e la diversa forma 
delle pupille in funzione del comportamento 
e dell’habitat degli animali stessi. Predatori 
carnivori con gli occhi frontali riescono a indi-
viduare e mettere a fuoco meglio la preda che 
devono cacciare a differenza degli erbivori 
che, con i loro occhi laterali, devono invece au-
mentare il loro capo visivo a 360° per sfuggire 
ai predatori che arrivino alle loro spalle.

Animali e loro visione

I cavalli con la loro particolare visione “ bifocale” 

e i due coni d’ombra anteriore e posteriore ci 
mettono in guardia dal collocarci sia davanti 
(quando ad es. ne accarezziamo il muso) che 
dietro perché siamo nei loro coni d’ombra e 
quindi a loro non visibili. Chi non ha mai osser-
vato la luminosità degli occhi dei gatti al buio 
forse non si è reso conto che la loro ottima 
visione notturna è dovuta ad una riflessione 
delle luce tramite il tappetum lucidum, parti-
colarissima struttura che permette loro questa 
straordinaria capacità di percezione delle im-
magini anche con scarsissima luminosità ed 
anche alla presenza di un maggior numero di 
bastoncelli per la visione crepuscolare. Come 
fanno gli uccelli durante il volo a fendere l’a-
ria a notevoli velocità senza prodursi delle le-
sioni corneali? Ecco che allora la membrana 
nittitante, che nell’uomo si è ridotta ad una 
piccolissima plica posizionata nell’angolo in-
terno dell’occhio, funge da “occhiale” di pro-
tezione. I rettili, e in particolare i serpenti con 
la presenza generalmente di pupille di forma 
fessurata hanno la capacità di visionare anche 
la radiazione infrarossa. Aiutati dalla presenza 
di termorecettori sono in grado di localizzare 
le prede, anche le più mimetiche, che emanino 
calore attraverso una percezione a raggi infra-
rossi. Le rane con la loro lingua estroflessibile 
ed appiccicosa riescono a catturare con veloci-
tà incredibile la preda purché questa sia in mo-
vimento. Da ultimi i pesci che con i loro colori 
variegati e sgargianti ci testimoniano non solo 
la loro capacità di percepire i colori ma anche 
di avere una capacità di percezione straordina-
ria quando la luce in profondità diminuisce.
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Nel 2019 hanno partecipato al concorso 
Sperimenta anche tu 123 studenti di 12 isti-
tuti che hanno portato a Sperimentando 30 
esperimenti: 5 lavori di secondarie di primo 
grado e 25 di secondarie di secondo grado. 
In questa edizione il tema del concorso era 
libero perché con il titolo “La scienza per tut-
ti” ci si poteva sbizzarrire in ogni campo.
I lavori delle scuole sono stati sistemati pre-
valentemente nel corridoio centrale delle 
mostra e negli stand che trattavano l’ar-
gomento proposto con l’esperimento. Gli 
esperimenti partecipanti al concorso sono 
stati segnalati con appositi pannelli gialli e le 
guide ne mostravano qualcuno ad ogni giro 
di visita.
Gli elementi considerati nella valutazio-
ne dei lavori ammessi sono stati, secondo 
quanto riportato anche nel bando: l’efficacia 
dell’esperimento nell’illustrare il fenomeno, 
la correttezza e la bontà della realizzazione, 
l’originalità della proposta complessiva, la 
chiarezza della scheda allegata, la comple-
tezza della relazione, l’efficienza e il buon 
funzionamento. La commissione ha indivi-
duato un discreto numero di lavori di buo-
na qualità, tanto che, oltre ai premi previsti, 
sono stati assegnati anche tre premi speciali 
e tre menzione alle scuole secondarie di 
secondo grado e una menzione alle secon-
darie di primo grado. È stato assegnato un 
premio speciale per la comunicazione, come 
previsto nel bando, al gruppo di studenti 
che ha realizzato il miglior video per presen-
tare il suo lavoro.

Esperimenti a concorso sistemati sui cubi del corridoio 
centrale o nel settore di chimica , a cui si riferivano, con 

i tradizionali pannelli gialli

  

IL CONCORSO SPERIMENTA ANCHE TU
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   II PREMIO

Questa curva straordinaria che si 
chiama Catenaria 
Ventuno blocchetti di plastica, opportuna-
mente sagomati, si posizionano lungo una 
linea curva disegnata su un piano. Ruotando 
poi il piano di 90° si ottiene un arco autoreg-
gente: questa curva straordinaria ha la for-
ma di una catena (o fune omogenea) appesa 
alle due estremità e soggetta solo al proprio 
peso. 
È sorprendente osservare che questa sem-
plice struttura sia autoreggente e anche 
piuttosto stabile (come si può verificare, una 
volta montata, toccando delicatamente la 
parte superiore dell’arco). 
La funzione matematica che descrive la cur-
va è stata identificata alla fine del 1600, e fu 
proprio dallo studio di questo come di altri 
problemi analoghi che vennero introdotti i 
nuovi metodi matematici che costituirono le 
basi del calcolo infinitesimale. 

Giulia Luise, Alex Moro, Marco Rigattieri, 
Alessia Rocco, Agnese Scanferla, Matilde 
Terno, Giada Tessari, Andrea Tomeo, Elsa 
Valesio, Sara Valesio della classe 3CS del-
la Scuola Media Marsilio da Padova - sez. 
Salboro - Padova  

docenti: Paola Guaita e Andrea Peraro

Esperimenti delle scuole secondarie di 
primo grado

   I PREMIO

Quando la terra trema … 
Il progetto nasce all’interno del modulo di-
dattico rivolto allo studio delle forze endo-
gene. L’istituto ha, da due anni, installato 
un sismografo con il quale si monitorano gli 
eventi sismici locali e nazionali. Quest’anno 
ha ricevuto, grazie alla collaborazione con 
QCN di Stanford, (Quake Catcher Network) 
un rivelatore sismico triassico per scopi 
didattici.
Si è così pensato di realizzare un plastico che, 
mosso da componenti robotici programma-
ti durante i corsi scolastici, simuli un evento 
sismico. Il progetto permette di evidenziare 
le onde sismiche sui tre assi grazie all’utilizzo 
di un notebook.

 

Mariasole Fedrigo, Anna Morini della clas-
se 3 A della Scuola Media di Belfiore - I.C.  
A. Pisano di Caldiero - Belfiore (VR) 
docente: Massimo Bubani
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MENZIONE

Veicolo programmabile 
Ci siamo divertiti a costruire e programmare 
un piccolo veicolo contenente un microcon-
trollore Arduino. Il nostro rover cingolato è 
comandato a distanza da Lego Mindstorm 
ed ha inoltre un braccio comandato da 
Arduino. 

Luca Giacchetto, Matteo Alberto Vettore 
della classe 3CS della Scuola Media Marsilio 
da Padova - sez. Salboro - Padova 
docente: Paola Guaita

 

Altri esperimenti 

Parabola pitagorica
Una curva, disegnata su un grande pan-
nello verticale, permette di calcolare tutti 
i prodotti della tavola pitagorica: basta uti-
lizzare una stecca per decidere quali numeri 
moltiplicare. 
La curva è una grande parabola rivolta verso 
il basso che ha come asse l’asse y di un siste-
ma cartesiano ed il vertice nell’origine degli 
assi. Sulla parabola si evidenziano i punti 
che hanno ascissa 1,2,3,4,… e -1,-2,-3,-4.... e 
si associano a questi punti i valori assoluti 
delle rispettive ascisse. Utilizzando una lun-
ga stecca si scelgono, sulla parabola, i due 
numeri che si vogliono moltiplicare tra loro 
e si uniscono i due punti corrispondenti con 
la stecca. L’ordinata del punto in cui la stecca 
interseca l’asse della parabola è il risultato 
della moltiplicazione.

Parabola pitagorica  

Pietro Antonio Antonello, Margherita 
Argenti, Astrid Artusi, Alice Bagato, 
Tommaso Barcellona, Javiera Valentina 
Cortes Ahumada, Sofia De Poli Bento, Ugo 
della Casa Bellingegni, Giacomo Michielli, 
Tommaso Mingardo, Matilde Panizzolo, 
Matteo Alberto Vettore, Giovanni Zaggia, 
Dario Zaghetto della classe 1CS del-
la Scuola Media Marsilio da Padova - sez. 
Salboro - Padova 
docente: Paola Guaita

   III PREMIO

Superfici rigate: geometria per 
architetti
Un insieme di fili sospesi e tesi tra due sottili 
dischi di plastica permettono di osservare al-
cune superfici rigate. Si nota così che si può 
creare una superficie curva utilizzando solo 
delle linee rette.
Questo dispositivo permette di visualizza-
re il cilindro e il doppio cono, oltre ad una 
curva più complessa che risulta però molto 
suggestiva per i ragazzi: si tratta dell’iperbo-
loide ad una falda, che è stato ampiamente 
utilizzato da architetti quali Antoni Gaudì, 
affascinato proprio dal fatto che utilizzan-
do solo linee rette (facilmente realizzabili) si 
potessero creare forme armoniose e curve. 
Sono esempi di questo tipo di superfici l’in-
gresso del Parco Guell a Barcellona e molte 
opere di Pier Luigi Nervi, come il Palazzetto 
dello Sport di Roma o l’Aula Paolo VI per le 
Udienze (Sala Nervi) in Vaticano. 

Roberto Barcellona, Tommaso Betetto, 
Tommaso Bettio, Alessandro Cattelan, 
Enrico della Casa Bellingegni, Maya Fanin, 
Mattia Gatti, Luca Giacchetto, Margherita 
Giannoccaro, Mariachiara Grigoli, Aurora 
Luise della classe 3CS della Scuola Media 
Marsilio da Padova - sez. Salboro - Padova  
docente: Paola Guaita
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   II Premio
L’odore delle molecole
Nel percorso proposto si fa conoscere l’odo-
re di 18 molecole organiche appartenenti ad 
ALCOLI, ALDEIDI, ESTERI, CHETONI, LATTONI. 
Viene considerata anche la forma spaziale 
della molecola volatile che ha una grande 
importanza sulla qualità del suo odore. I ter-
peni, così come il linalolo sono di fondamen-
tale importanza nel profumo del vino (odore 
floreale), hanno una forma tondeggiante. 
Questa viene confrontata con le strutture 
lineari degli esteri che emanano quasi tutti 
odore di frutta.
Alla fine del percorso conoscitivo dell’odore 
di queste molecole, si mette alla prova il vi-
sitatore con un kit appositamente creato per 
la degustazione dei vini: tiglio, violetta, aca-
cia, peperone verde, fungo, tabacco, chiodi 
di garofano….una selezione per allenare la 
memoria olfattiva, sensibilizzare il naso ad 
apprezzare le infinite sfumature olfattive di 
un buon vino.

 

Anna Boaretto, Francesca Cuci, Lodovica 
Lazzarini, Miriam Fantin della classe 2 D 
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
Duca degli Abruzzi di Padova 
docente: Lucia Giuffreda in collaborazione 
con il dr. Roberto Dario

   I Premio 
Stazione meteorologica
Una stazione meteorologica è un insieme 
di strumenti di misura che permettono di 
controllare e monitorare le condizioni fisi-
che dell’atmosfera in un dato luogo; i dati 
raccolti sono utilizzati sia per le previsioni 
meteorologiche sia per lo studio di even-
ti naturali, di mutamenti climatici a scala 
regionale, continentale o globale e per un 
controllo meteo-idrologico del territorio. 
Nella nostra stazione Metereologica oltre ai 
sensori classici: anemometro a coppe, plu-
viometro, sensori di temperatura, umidità 
relativa e pressione atmosferica abbiamo 
aggiunto un sensore di CO2 e uno di indice 

UV. I dati dei sensori sono acquisiti da una 
scheda National Instruments e sono elabora-
ti e visualizzati tramite un’interfaccia grafica 
progettata in Lab View.
Paolo Cocchiglia, Riccardo Tommasin del-
la classe 3 EA dell’Istituto Tecnico Industriale  
F. Severi di Padova 
docenti: Luigi Gentile e Carla Biesuz

Esperimenti delle scuole secondarie di 
secondo grado
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   Premio speciale
Massimo risultato minimo spreco
Nell’ottica di un risparmio di risorse comuni 
come l’acqua, l’esperimento dimostra che è 
possibile ottenere un migliore risultato di 
lavaggio utilizzando una quantità di acqua 
minima. 

Si confronta il risultato di un lavaggio con 
una certa quantità di acqua con quello ot-
tenuto utilizzandone un terzo sfruttando la 
teoria delle diluizioni. Un colorante viene 
utilizzato per simulare lo sporco e diluito 
da una parte in 100 ml di acqua. Dall’altra la 
stessa quantità di colorante viene diluita in 
10ml di acqua; di questi se ne butta la mag-
gior parte e si diluisce la parte restante con 
altri 10 ml che a loro volta vengono in buona 
parte buttati e diluiti con altri 10 ml di acqua. 
Alla fine la soluzione ottenuta è molto più 
chiara e quindi meno sporca di quella con 
i 100 ml di acqua e sono stati usati in tutto 
solo 30 ml di acqua invece di 100.

Alexandru Apopei, Asia Balasso, Alessio 
Battistin, Sofia Baù, Mattia Ceolato, 
Sebastian Cornale, Lorenzo Fontana, 
Samuele Gonzati, Leonardo Lealini, 
Leonardo Montagna, Andrea Perin, 
Riccardo Pianalto, Michele Pozza, Aurora 
Romio, Sofia Soliman, Marika Tomasi, 
Elisabetta Tomio, Filippo Vigolo della 
classe 2C2 dell’Istituto Tecnico Industriale  
Marzotto – Luzzatti di Valdagno (VI) 
docente Carla Crestani

   Premio speciale
Il piano inclinato e la legge di 
numeri caffi
Questo apparato permette di verificare la 
legge dei numeri dispari (o numeri caffi) 
enunciata da Galileo nei Discorsi e dimo-
strazioni matematiche intorno a due nuove 
scienze.

Una sfera, lasciata cadere lungo il piano in-
clinato, percuote dei tubi di rame posizionati 
lungo il suo percorso, generando dei suo-
ni. Il visitatore può cercare di scoprire quali 
sono le posizioni in cui fissare i tubi per far 
sì che i suoni prodotti siano equidistanti nel 
tempo. Si osserva che le posizioni ottimali 
sono quelle per le quali la distanza tra due 
tubi consecutivi rispetta la serie dei numeri 
dispari (1, 3, 5, 7 e 9).

Luca Bovalo, Jacopo Genova, Giulia 
Landoni, Mara Manfroi, Laura Pompanin, 
Andreea Maria Pop della classe 4LA dell’I-
stituto d’Istruzione Superiore Polo Valboite di 
Cortina d’Ampezzo (BL) 
docenti: Silvia Losso e Mauro Menardi

   III Premio
La bobina di Tesla
L’esperimento mira a mostrare in maniera 
affascinante gli effetti di corrente ad alto vol-
taggio, come la pressione ionica, la scarica 
a effetto corona, l’eccitazione ed emissione 
spettrale di alcuni gas ed anche un rudimen-
tale tubo catodico. Il tutto è reso possibile 
grazie ad una bobina di Tesla, costruita inte-
ramente dagli studenti, utilizzando anche la 
stampa 3D per crearne alcune parti.
La struttura è composta dal circuito elettro-
nico, la bobina secondaria che termina in 
un toroide, la bobina primaria ed infine un 
interruttore di alimentazione con dead man’s 
switch e chiave per maggiore sicurezza.

 

Marco Feltrin, Emanuele Forlin, Alberto 
Gusmeroli, Giacomo Rossetto, Gianluca 
Simonetto della classe 5BLSSA dell’Istituto 
Statale d’Istruzione Secondaria Superiore G. 
Verdi di Valdobbiadene (TV) 
docenti: Antonio Geremia e Michela Bailo 
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MENZIONE
Matematica … di legno 
Per rendere tangibili e interattive alcune re-
lazioni matematiche, sono presentate alcu-
ne sagome di legno compensato colorate: 
un quadrato blu di lato 15 cm, un quadrato 
giallo di lato 12 cm, uno rosso di lato 9 cm, 
e quattro triangoli rettangoli verdi di cateti 
9 cm e 12 cm e ipotenusa 15 cm. Due fogli 
presentano gli schemi di appoggio, con due 
quadrati di lato 21 cm scomposti in modo 
diverso e il classico schema del teorema di 
Pitagora con i quadrati costruiti su cateti 
e ipotenusa. Con questo materiale è pos-
sibile visualizzare sia il prodotto notevole 
“Quadrato del binomio” sia una dimostrazio-
ne geometrica per equiscomposizione del 
“Teorema di Pitagora”.

È a disposizione inoltre un cubo di lato 10 
cm in acetato il cui volume, come una sorta 
di puzzle tridimensionale, si presenta come 
la somma dei volumi di due cubi più piccoli 
e di 6 parallelepipedi a base quadrata di car-
toncino colorato di dimensioni opportune, 
per visualizzare l’ostico prodotto notevole 
“Cubo del binomio”.

Angela Bottin, Wendy Busetto, Beatrice 
Cecchini, Elisa Lin Xin Xin, Irene 
Palombarini, Alice Pege, Gabriele Piccolo, 
Vittoria Ranzato della classe 2D del Liceo 
Artistico A. Modigliani di Padova
docente: Barbara Montolli

MENZIONE
Produzione e utilizzo di energia 
pulita 
Il lavoro presentato è stato scelto tra vari la-
vori realizzati nella scuola perché ha cercato 
di utilizzare, secondo l’espressione degli stu-
denti, modalità di utilizzo di energia pulita e 
applicazioni di materiali riciclati. 

Un phon manda aria verso una lattina op-
portunamente modificata con delle alette 
che, colpite dall’aria, la mettono in rotazione. 
Un’asta infilata lungo l’asse della lattina fa da 
supporto per questa e mette in rotazione un 
motorino che in questo caso funziona da ge-
neratore di corrente e può alimentare le luci 
di una casetta.
Il tutto è inserito in un bel plastico con un 
binario su cui può scorrere un treno, alimen-
tato da batterie, che gira attorno al genera-
tore di corrente e nella galleria che sta sotto 
alle case.

Davide Belè, Riccardo Bellomi, Alessandro 
Cordioli, Daniele Giarola 2 A dell’Istitu-
to d’Istruzione Superiore Ferraris - Fermi di 
Verona 
docenti: Roberto Arena, Matteo Marini, 
Emanuele Michelon, Annarosa Murari

   Premio speciale
Scintille musicali – Bobina di 
Tesla a doppia risonanza
La bobina di Tesla è un trasformatore ad alta 
tensione che riesce ad elevare la tensione da 
alcuni volt a migliaia di volt. Il nostro trasfor-
matore ad alta tensione crea delle scariche 
elettriche su di una sferetta metallica oppor-
tunamente collegata a terra. Le canzoni da 
riprodurre tramite le scariche elettriche sono 
inviate alla nostra bobina per mezzo di un 
cavo a fibra ottica comandato da un arduino 
nano opportunamente programmato. 

Le scariche elettriche sono generate con la 
stessa frequenza del suono entrante e così 
facendo vibrare l’aria attorno ad esse ripro-
ducono il ritmo della canzone.

Andrea Pagnin della classe 4MB dell’Istituto 
Tecnico Industriale F. Severi di Padova 
docenti: Luigi Gentile e Giorgio Tombola

Premio speciale per la 
comunicazione
Scintille musicali – Bobina di 
Tesla a doppia risonanza
Il filmato che descrive l’esperimento è stato 
ambientato in laboratorio e ben realizzato, 
si può trovare all’indirizzo https://youtu.be/
Y2hQnoSLrCE

Andrea Pagnin della classe 4MB dell’Istituto 
Tecnico Industriale F. Severi - Padova 
docenti: Luigi Gentile e Giorgio Tombola

MENZIONE
Dose letale 
Si vuole individuare la specie chimica che ha 
provocato l’avvelenamento del protagonista 
del breve racconto inventato dagli studenti. 
Si utilizzano reazioni di identificazione di al-
cuni ioni metallici che possono provocare in-
tossicazioni, a volte, anche letali. In partico-
lare nell’esperimento proposto si preparano 
5 provette contenenti ciascuna due dita di, 
rispettivamente, nitrato di zinco, nitrato di 
rame, nitrato di argento, nitrato di piombo e 
nitrato di ferro. In una sesta provetta si mette 
il vino da analizzare. Si vuole scoprire se nel 
vino è contenuto uno dei metalli contenuti 
nelle altre provette.

In tutte le provette si aggiungono in succes-
sione alcune gocce di NaOH, H2SO4, KSCN e 
KI e si registra il risultato delle reazioni. Alla 
fine si osserva che il vino si comporta come 
la soluzione di nitrato di piombo rivelando la 
presenza del piombo come elemento tossi-
co in esso contenuto.

Leonardo Campanaro, Francesco Caoduro, 
Manuel Cruciani, Anna Ekow, Maddalena 
Gaiga, Elena Lorenzi, Alberto Ponza, Luca 
Randon, Ilaria Ruaro, Alessia Sawicki, 
Matteo Scalchi, Manwinder Singh, Lara 
Tonin, Luca Trattenero, Lorenzo Urbani, 
Ilaria Venezia, Alessio Zanuso della classe 
2C3 dell’Istituto Tecnico Industriale Marzotto 
– Luzzatti di Valdagno (VI) 
docente: Carla Crestani
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nell’altro la relazione tra il numero di pas-
si (proporzionale al tempo) e il quadrato 
dell’allontanamento dalla posizione iniziale.

Davide Baggio della classe 4BSA, Francesco 
Lando della classe 4 ASA del Liceo scientifi-
co Tito Lucrezio Caro di Cittadella (PD) 
docenti: Valerio Curcio e Marta Giacomini

Giocando con le leve

Per partecipare al concorso gli studenti in 
questo caso hanno deciso di presentare un 
gioco educativo. Hanno quindi costruito 
alcune catapulte di legno, con il fulcro mo-
bile così da far emergere i concetti di leva 
vantaggiosa, svantaggiosa e indifferente. La 
catapulta permette di lanciare una pallina 
di gomma e di raggiungere alcuni obiettivi 
(colpire un bersaglio, fare canestro) costruiti 
in cartone. Confrontare la forza necessaria 
per ottenere i risultati auspicati usando le 
diverse tipologie di leve permette di capire 
meglio questa macchina semplice. 

Elisabetta Begal, Alberto Bissoli, Christian 
Formenti, Nicole Giaretta della classe 2L  
dell’Istituto Tecnico Industriale Ferraris - 
Fermi di Verona  
docenti: Matteo Marini, Emanuele 
Michelon, Annarosa Murari, Roberto Arena

Il giro della morte

L’apparato consiste di due lastre di plexiglas 
in cui sono incastrate le estremità di due fili 
di ferro, che sono disposti parallelamente 
tra di loro per formare una rotaia. Una pal-
lina viene fatta scendere lungo la rotaia e 
arriva a fare il giro della morte senza cadere. 
L’energia cinetica che la pallina deve posse-
dere all’apice del giro della morte deve per-
mettere alla forza centrifuga di contrastare 
e vincere la forza peso. Alcuni calcoli hanno 
permesso agli studenti di determinare da 
quale altezza minima doveva essere lasciata 
cadere la pallina affinché ciò fosse possibile. 

Asia Bottaro, Kevin Castagna, Silvia 
Masciantonio, Alessia Tronconi della clas-
se 2M dell’Istituto Tecnico Industriale Ferraris 
- Fermi di Verona  
docenti: Roberto Arena, Matteo Marini, 
Emanuele Michelon, Annarosa Murari 

Il moto dei proiettili
Lo strumento realizzato in legno permette 
di osservare che un corpo che possiede una 
velocità iniziale orizzontale e si muove sotto 
l’effetto della sola accelerazione di gravità 
descrive una traiettoria parabolica.
Una sfera, lasciata andare sulla sommità di 
un binario, lo percorre completamente as-
sumendo, all’uscita, una velocità orizzontale 

Altri Esperimenti
Capire il mondo con la meccanica 
statistica: modello di Ising per il 
ferromagnetismo 
Questa semplice simulazione, interamen-
te sviluppata in VB.NET, mostra il compor-
tamento di un materiale ferromagnetico 
sottoposto a un campo magnetico esterno. 
I dipoli elementari, rappresentati nella si-
mulazione da cellette di una matrice 50x50, 
possono assumere solo due stati (+1, -1), 
corrispondenti a spin-UP e spin-DOWN. 
Lo stato di un singola cella dipende esclusi-
vamente da quelli delle celle adiacenti e da 
un parametro di interazione, per semplicità 
posto uguale a 1. 

La simulazione evolve secondo una propria 
“intelligenza artificiale”, non c’è quindi la possi-
bilità di variare parametri. Il sistema è inizializ-
zato in uno stato metastabile, corrispondente 
a una certa temperatura critica normalizzata 
secondo la costante di Boltzmann. 

Davide Baggio della classe 4BSA, Francesco 
Lando della classe 4 ASA del Liceo scientifi-
co Tito Lucrezio Caro di Cittadella (PD) 
Docenti: Valerio Curcio e Marta Giacomini

Capire il mondo con la meccanica 
statistica: simulazione 
dell’andamento del prezzo del 
petrolio 
Si tratta di una simulazione, interamente 
sviluppata in VB.NET, che simula l’andamen-
to intraday della quotazione del prezzo del 
petrolio. Il processo stocastico, basato su un 

moto browniano frazionario con memoria, 
è costruito attraverso estrazione di numeri 
casuali distribuiti secondo una doppia sig-
moidale asimmetrica (ADS), ottenuta come 
modifica di una Maxwell-Boltzmann. 

I parametri della ADS possono essere varia-
ti dinamicamente attraverso dei cursori che 
riguardano fattori che, nella realtà, influen-
zano la quotazione del prezzo del petrolio. 
Sono stati analizzati diversi anni di quotazio-
ni, in particolare dagli anni ottanta ad oggi. 
I dati sono stati presi dal sito della Borsa di 
New York (NYSE), nel quale è presente una 
sezione dedicata agli storici delle quotazioni 
del comparto energetico. 

Davide Baggio della classe 4BSA, Francesco 
Lando della classe 4 ASA del Liceo scientifi-
co Tito Lucrezio Caro di Cittadella (PD) 
Docenti: Valerio Curcio e Marta Giacomini

Capire il mondo con la meccanica 
statistica: simulazione del moto di 
una molecola di un gas ideale 
Si tratta di una simulazione, sviluppata in 
Java, che simula il comportamento di una 
molecola, soggetta a urti elastici di molecole 
vicine. La distribuzione delle velocità delle 
molecole, dipendenti dalla temperatura e 
dalla pressione, segue la ben nota densità di 
Maxwell-Boltzmann. 
Il processo browniano corrispondente al 
moto di una singola molecola (nella simula-
zione di colore rosso) e le sue proprietà ven-
gono mostrati in tempo reale attraverso due 
grafici. In uno è presente la traccia del moto 
bidimensionale della molecola studiata, 36 37
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La scimmia ed il cacciatore
L’esperimento vuole risolvere il seguente 
problema: un cacciatore vede una scimmia 
su un albero e le vuole sparare una dose 
di sonnifero. Il cacciatore sa che quando la 
scimmia sente, praticamente istantanea-
mente, il colpo del fucile si lascia cadere dal 
ramo dell’albero. Dove dovrà mirare il caccia-
tore per essere sicuro di colpire la Scimmia? 
L’esperimento mostra che il cacciatore, indi-
pendentemente dalla velocità del suo pro-
iettile contenente il sonnifero, dovrà mirare 
proprio alla scimmia. 

La scimmia è rappresentata da una tavoletta 
di ferro che una elettrocalamita trattiene in 
cima ad un supporto di legno. Un cannon-
cino a circa 2 m di distanza, che punta sulla 
tavoletta, lancia una pallina. Questa uscen-
do dal cannoncino, stacca una strisciolina di 
alluminio che chiude il circuito contenente 
l‘elettrocalamita e quindi fa cadere la tavo-
letta non più trattenuta. La pallina colpisce 
sempre la tavoletta. Gli studenti hanno an-
che esaminato le equazioni del moto degli 
oggetti, trovando la medesima soluzione. 

Luca Basso, Emily Benvegnù, Valentina 
Biasizzo, Sara Candiani, Francesca 
Conedera, Denise Cosma, Paola De 
Toni, Amos De Vallier, Martina Delfauro, 
Francesca Follador, Arianna Giacomini, 
Anna Roilo, Ana Maria Vacaru della classe 
II L dell’Istituto d’Istruzione Superiore indiriz-
zo Liceo Scientifico U. Follador - A. De Rossi di 
Agordo (BL) 

docenti : Mario Perino, Alessio Mollicone 
in collaborazione con il Dolomiti Concept 
Lab per la stampa 3D

Levitron 

Sulle superfici inferiore e superiore di una 
pista ovale realizzata in legno sono stati pra-
ticati dei fori di 2 mm di profondità e 20 mm 
di diametro in cui sono state inserite delle 
calamite tutte con la stessa polarità rivolta 
verso l’esterno. La pista è mantenuta sospe-
sa da supporti di alluminio. Sulla pista si può 
muovere una slitta all’interno della quale 
sono state alloggiate delle calamite orien-
tate in modo che ci sia sempre repulsioni 
tra queste e le calamite della pista. Seppur 
utilizzi dei semplici magneti al posto degli 
elettromagneti presenti sui treni di nuova 
concezione, l’apparato permette di cogliere 
in maniera semplice e divertente le opportu-
nità derivanti dal “movimento senza contat-
to” dovute all’assenza di fenomeni di attrito. 

Mattia Bersan, Mattia Doda, Norik 
Fontana, Mirko Nicastro della classe 2E 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ferraris- 
Fermi di Verona 
docenti: Roberto Arena, Matteo Marini, 
Emanuele Michelon, Annarosa Murari

L’inseminazione delle nuvole
Siccome riteniamo importante poter mo-
dificare e stimolare le precipitazioni in 
determinate zone e ridurre la forza degli 
uragani atlantici, è stato realizzato questo 
esperimento. Lo abbiamo effettuato però in 
maniera più semplice rispetto a quanto si fa 

(determinata dalla conformazione del bina-
rio stesso). Si osserva che la sfera descrive, 
durante il volo, una traiettoria parabolica 
(disegnata nel pannello posteriore dello 
strumento) infilando tutti e cinque gli anelli 
disposti lungo la parabola.

Matteo Allegri Bellinato, Jennifer Belfi, 
Marco Belfi, Federico Ciotti, Camilla 
Codemo, Marica Nascimben, Pamela 
Rojas Chuco della classe 4LA dell’Istituto d’i-
struzione superiore Polo Valboite di Cortina 
d’Ampezzo (BL) 
docenti: Silvia Losso e Mauro Menardi

Induzione elettromagnetica
L’apparato è composto da una pila ai poli 
della quale vengono incollati due magneti e 
da un filo di rame nudo arrotolato a spirale. 
La pila con magneti va inserita nella spirale 
di rame e si osserva che questa scorre all’in-
terno della spirale senza l’ausilio di motorini 
o fili in supporto.

Quando la pila con i magneti tocca il filo di 
rame questo diventa sede di una corrente 
che crea un campo magnetico che interagi-
sce con il campo dei magneti. Se i magneti 
sono stati incollati opportunamente, tra i 
due campi magnetici si origina una forza 

che è in grado di risucchiare l’intero appara-
to fino alla fine del percorso

Matteo Pizzeghella, Filippo Turco Jurji, 
Jacopo Viviani della classe 2 C dell’Istituto 
Tecnico Industriale Ferraris - Fermi di Verona  
docenti: Roberto Arena, Matteo Marini, 
Emanuele Michelon, Annarosa Murari 

Laboratorio povero
Questo lavoro vuole essere un monito per i 
ragazzi adolescenti circa le quantità di zuc-
cheri e sostanze alcaloidi che assumono e di 
cui abusano quotidianamente senza riflet-
tere sulle conseguenze negative che queste 
possono avere sulla loro salute. 

Sono stati impiegati metodi di indagine sem-
plici. Il rifrattometro portatile “da campo” usa-
to per verificare l’indice di maturazione dell’u-
va, viene impiegato per rilevare lo zucchero 
nelle bibite e la cromatografia su lastrina TLC 
viene invece impiegata per risolvere una mi-
scela omogenea di caffeina dispersa negli 
energy drink utilizzando come eluente non 
il cloroformio ma gli smacchiatori (o benzina 
Avio) reperibili nei supermercati.
Il risultato è di notevole impatto poiché i 
ragazzi possono letteralmente “toccare con 
mano” i sacchettini contenenti le quantità 
fedeli di saccarosio che si cela dentro le loro 
bibite preferite.

Jacopo Maggiolo della classe 3D, Damiano 
Mazzon e Ilaria Camuffo della classe 2E 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Duca de-
gli Abruzzi di Padova 
Docente: Lucia Giuffreda38 39
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un’oscillazione completa: quindi conoscen-
do il tempo di oscillazione, è sufficiente con-
tare il numero di oscillazioni per ottenere un 
orologio.

Il nostro orologio è costituito da un peso che 
cadendo permette l’oscillazione della barra 
verticale e da un processore Arduino muni-
to di sensore a ultrasuoni. Questo conta il 
numero di oscillazioni del pendolo e con un 
semplice programma permette poi di calco-
lare il tempo trascorso che è visualizzato su 
di uno schermo oled collegato all’Arduino.

Andrei Boca, Thomas Gabellotto, Gaia 
Pistori della classe 2IA dell’Istituto Tecnico 
Industriale F. Severi di Padova 
docente: Luigi Gentile

Perché gli spaghetti non si 
rompono in due parti?
Perché gli spaghetti crudi, quando vengono 
piegati, si dividono in più parti (di solito tre) 
anziché semplicemente rompersi in due? La 
matematica alla base della scoperta non è 
delle più semplici. Sono coinvolte le cosid-
dette equazioni di Kirchhoff per barre elasti-
che. Quando gli spaghetti vengono incurvati 
si generano delle onde di flessione che viag-
giano lungo lo spaghetto fino all’estremità 
tenuta in mano. Qui vengono riflesse e am-
plificate, il che porta alle rotture multiple. Il 

modello teorico è stato confermato dai risul-
tati sperimentali
Se invece la flessione viene accompagnata 
da una torsione lo spaghetto si rompe in 
due parti perché la torsione bilancia le forze 
dovute alla piegatura.

Eleonora Morandin della classe II B e 
Barbara Zornio della classe 2 F dell’Istituto 
Tecnico Economico Riccati-Luzzatti di Treviso 
Docenti: Paola Costa e Alida Favaretto

 Piaggio 2 tempi 3D 

Il progetto, interamente realizzato con 
un materiale plastico chiamato pla, è co-
struito tramite l’utilizzo di due stampanti 
3D. Mostra il funzionamento del motore a 
scoppio 2 tempi del ciclomotore Ciao della 
ditta Piaggio, ormai fuori produzione, che è 
stato per molti il primo mezzo per spostar-
si. L’unico pezzo non realizzato in pla è l’al-
bero che trasmette il moto rotatorio dalla 
manovella alla biella, realizzato in alluminio. 
Il motivo di tale scelta è dovuto alla neces-
sità di una certa precisione per il fissaggio 

nella ricerca scientifica in cui si utilizza iodu-
ro d’argento.

In un barattolo di vetro ben pulito vengo-
no messi 2 cm (in altezza) di acqua calda. 
Si chiude e si agita il barattolo per bagna-
re bene tutte le pareti quindi lo si apre e si 
appoggia sopra un piattino di plastica con 
cubetti di ghiaccio. Dopo circa 20 secondi 
si toglie il piattino e velocemente si spruz-
za all’interno della lacca per capelli quindi 
si riappoggia il piattino. Mentre si aspetta si 
vede che l’acqua perde la sua limpidezza e 
cominciano a formarsi delle nuvole sinteti-
che. A questo punto si toglie il piattino e si 
chiude il barattolo. Alla fine si apre il baratto-
lo e si osserva l’uscita delle nuvole nell’aria.

Gabriela Chihai della classe 4B, Gioia 
Manzan e Josephine Toscano della classe 2 
F Istituto Tecnico Economico Riccati-Luzzatti 
di Treviso 
Docenti: Paola Costa e Alida Favaretto

MATEMAGICA 
Sono presentati due giochi di prestigio che 
si fondano su “trucchi” matematici, con lo 
scopo di incuriosire e spingere a scoprire 
quale matematica nascondono, per far riflet-
tere in modo divertente sui numeri.

Il GIOCO dei NUMERI consiste in 6 carton-
cini con tabelle di numeri. Chi gioca deve 
scegliere un numero compreso da 1 a 63 
senza rivelarlo, il prestigiatore lo scoprirà 
dopo aver chiesto se tale numero è presente 
o meno in ciascuno dei sei cartoncini con le 
tabelle. Il trucco si basa sulla scomposizione 

dei numeri in somme di potenze di due.

L’ANELLO MAGICO consiste in un anello con 
scritte le cifre 142857, è inoltre fornita una 
calcolatrice. Essenzialmente si tratta di far 
moltiplicare il numero 142857 per un nu-
mero a piacere tra 1 e 6, mostrando poi che 
il risultato è già scritto nell’anello “magico”. 
In realtà il numero 142857 è ciclico, cioè se 
moltiplicato per numeri da 1 a 6, ha un ri-
sultato fatto con le stesse cifre, nello stesso 
ordine, ma partendo da punti diversi, ecco 
perché un unico anello può rappresentare 
tutte le soluzioni.

Milena Balanuta, Eleonora Bellucco, 
Carolina Chen, Francesca Drigo, Anita 
Favaro, Elisabetta Giacchin, Derina 
Florina Giacomazzo, Martina Maguolo, 
Sara Maritan, Giulia Parisatto, Carlotta 
Roveroni, Alice Vellante della classe 2D del 
Liceo Artistico A.Modigliani di Padova
Docente: Barbara Montolli

Orologio a pendolo
Un pendolo è costituito da una barra verti-
cale appesa alla sua estremità superiore che 
oscilla grazie alla forza di gravità e, se l’an-
golo di oscillazione è piccolo, il pendolo im-
piega sempre lo stesso tempo per compiere 40 41
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Davis Garbo, Davide Lupi, Alyssa Rossi della 
classe 2 A del CFP “Camerini Rossi” di Padova 
Docente: Fiorella Visentin
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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Con questo concorso le scuole sono coinvol-
te ogni anno nella realizzazione del logo  di 
Sperimentando: gli studenti sono invitati a 
progettare un’immagine efficace e significati-
va, aderente alla tematica e agli scopi generali 
della mostra. Tale immagine è poi utilizzata 
come simbolo della mostra su tutto il materia-
le divulgativo  (locandine, manifesti, magliet-
ta,  ecc) preparato per la corrente edizione. 

Nel 2019 al concorso sono stati presenta-
ti 112 progetti grafici da 130 studenti di 
5 Istituti di Veneto. La commissione giu-
dicatrice  ha assegnato il primo premio al 
lavoro presentato da Davis Garbo, Davide 
Lupi, Alyssa Rossi della classe 2 A del CFP 
“Camerini Rossi” di Padova con il lavoro ri-
portato in copertina e qui sotto.

L’immagine proposta dai vincitori è dunque 
diventata il logo ufficiale della mostra di 
quest’anno.
Ma altri 9 lavori, di seguito riportati, hanno 

meritato una menzione di merito da parte 
della commissione e sono stati esposti an-
ch’essi al pubblico appesi ai lati del corridoio 
centrale.

  

Il concorso  
L’Arte sperimenta con la Scienza

nei cuscinetti a sfera che permettono la 
rotazione.
Per l’utilizzo basta girare la manovella e os-
servare il pistone che salendo e scenden-
do lascia entrare la miscela e la comprime, 
primo tempo, e successivamente effettua 
l’esplosione e lo scarico dei fumi, secondo 
tempo.

Filippo Borella, Andrea De Bortoli 
della classe 4AMM Dell’Istituto d’Istru-
zione Secondaria Superiore G. Verdi di 
Valdobbiadene (TV) 
docenti : Michela Bailo, Antonio Geremia, 
Andrea Gazzola

Proiettore di ologrammi 3D
L’apparato consiste di un tronco di pira-
mide a quattro facce in plexiglass e di un 
tablet in cui è inserito un video che di ogni 
fotogrammma dà 4 immagini leggermente 
diverse elaborate appositamente per pro-
durre ologrammi. Queste immagini vengo-
no riflesse dalle 4 facce della piramide posta 
capovolta sopra al tablet e la loro composi-
zione nel nostro occhio crea l’impressione 
delle tridimensionalità: si forma l’ologram-
ma. Tecnicamente non è corretto parlare di 
vera e propria olografia, visto che qui non 
vengono ricreate immagini realmente tridi-
mensionali ma vengono solamente riflesse; 
l’effetto, comunque, è molto simile. 

L’immagine è visibile da qualsiasi faccia della 
piramide, rafforzando l’illusione che l’ogget-
to si trovi effettivamente all’interno del tron-
co di piramide, con un’efficace sensazione di 
tridimensionalità. 

Mariam Chatouani, Sofia Rinco, Silvia 
Squaranti, Matilde Zangheratti della clas-
se 2G dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
Ferraris- Fermi di Verona docenti: Roberto 
Arena, Matteo Marini, Emanuele 
Michelon, Annarosa Murari
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Edoardo Zampieri
classe 3CLg IIS G. Valle di Padova

docente: Gianni Nalon

IIS “G. Valle” – St.ssa Zhou Xin Lisa – Cl. 3^CLg. – Mat.: Dis. Grafico – An. Sc. 2018/2019 prof. G. Nalon

Lisa Zhou Xin 
classe 3CLg IIS G. Valle di Padova

docente: Gianni Nalon

Sara Spatolisano 
classe 4 D Liceo Art. A.Modigliani di Padova 
docenti: Barbara Montolli e Marisa Nardo

SPERIMENTANDO

St.Alessio Trolese - 3^CLg - ISS “G.Valle” - Mat:. Dis. Grafico - Prof. Nalon - A.S 2018-2019

Alessio Trolese 
classe 3CLg IIS G. Valle di Padova

docente: Gianni Nalon

IIS “G.Valle ”Liceo Artistico Grafico -Graziele Sguoto  Cl 4Bl -a.sc. 2018/2019-Prof. G.Nalon 

SPERIMENTANDO
2019

Graziele Sguoto 
classe 4BLg IIS G. Valle di Padova

docente: Gianni Nalon

SPERIMENTANDO
2019

Dario Cattalini  4^CL  Giovanni Valle  Prof: Nalon Gianni

Dario Cattalini 
classe 4CLg IIS G. Valle di Padova

docente: Gianni Nalon

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE        Classe 3CT
ANDREA SCOTTON         Studente:      Marra Marco
Breganze            Indirizzo Grafica e Comunicazione

Marco Marra 
classe 3 CT IIS Andrea Scotton di Breganze (VI) 

docente: Elena Rigon

MC=E

X+X=36

2019

Giorgia Sanguin 
classe 4CLg IIS G. Valle di Padova

docente: Gianni Nalon

Gianluca Parodi
classe 4CLg IIS G. Valle di Padova

docente: Gianni Nalon

Menzione a pari merito per tutti i lavori che seguono 
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Comitato Tecnico Scientifico
Simonetta Bettiol - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Marilena Varotto - Comune di Padova 
Ariella Metellini - Associazione per l’Insegnamento della Fisica 
Mauro Mezzetto - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Luca Poletto - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Francesca Soramel- Università degli Studi di Padova

Comitato Esecutivo
Rita Ghiraldini, Lucia Giuffreda, Andrea Gozzelino, Laura 
Magrinelli, Ariella Metellini, Barbara Montolli, Giuliana 
Salvagno, Paola Zuppella

Comitato Organizzatore
Evandro Agostini, Raffaella Bedin, Luisa Bergamasco, 
Luisa Bragalenti, Valerio Causin, Stefano Ciroi, Mario 
Colombo, Luigi Gentile, Andrea Gozzelino, Federica Dal 
Molin, Francesca Della Vedova, Mauro Dianin, Eufemia 
Gazerro, Rita Ghiraldini, Paola Guaita, Renato Macchietto, 
Laura Magrinelli, Barbara Montolli, Elena Pedrotti, 
Giuliana Salvagno, Stefania Turra, Chiara Zecchin

Collaboratori 
Michele Alberti, Cecilia Contarin, Oreste Bozzato, Marco 
Faggionato, Riccardo Fecchio, Roberto Mucci, Carlo 
Vinante, Antonio Zanardo - Associazione Astronomica 
Euganea di Padova, Stazione Astronomica Monte Venda.
Gianni Trotter - Associazione culturale “Spettacoli di Luce”
Ludovica Todeschini - Associazione culturale “Scienza e 
Meraviglia”
Andrea Brugiolo - Comunità per le Libere Attività Culturali 
di Padova
Luca Poletto, Gianluca Rossi, Paola Zuppella - CNR - 
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie - Sede di Padova
Luca Peruzzo - CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse 
- Sede di Padova
Alessandro Pasuto - CNR - Istituto per la Protezione 
Idrogeologica - Sede di Padova
Luca Balletti, Daniela Gaggero, Francesca Messina, 
Filippo Sozzi - CNR - Direzione Generale - Ufficio 
Comunicazione, Informazione e Urp -Sede di Genova
Italo Vedovato, Tino Testolina - Gruppo Astrofili Salese 
“Galileo Galilei”
Elena Baruffaldi, Paola Carraretto, Luisa Pegoraro, 
Carla Piovesana, Francesca Sturaro - INFN - Laboratori 
Nazionali di Legnaro - Servizio di direzione 
Andrea Gozzelino, Stefano Pavinato, Enzo Bissiato, 
Davide Marcato, SPES Target Group, SPES Gamma-
LARAMED, ITALRAD, Servizio scienza e tecnologie dei 
materiali per la fisica nucleare, Servizio tecnologie 
Informatiche - INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro 
Dr. Maurizio Pajola ricercatore TD - Osservatorio 
Astronomico di Padova
MUSME - Museo di storia della medicina
Marco Bregolato, Michele Alberti, Elena Lazzaretto, 
Luca Nobili, Ivan Proserpio, Paolo Rampin, Roberto 
Sannevigo - Planetario di Padova.
Gabinetto interregionale di Polizia Scientifica di Padova

Per l’Università degli Studi di Padova 
Patrizia Dall’Ara - Dipartimento di Agronomia, Animali, 
Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE 
Marta Bellio, Laura Guidolin, Gerolamo Lanfranchi, 
Lucia Manni, Dietelmo Pievani, Gianfranco Santovito - 
Dipartimento di Biologia
Simona Magliulo, Fabio Reffo, Francesca Soramel, Sofia 
Talas, Paola Zenere - Dipartimento di Fisica e Astronomia
Claudia Agnini, Massimiliano Zattin - Dipartimento di 
Geoscienze
Pietro Fiorentin - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Antonio Frangipane, Mario Pietrobelli, Giulia Simonato, 
Cinzia Tessarin - Dipartimento di Medicina Animale 
Protezione e Salute - MAPS
Valerio Causin, Michele Maggini - Dipartimento di 
Scienze Chimiche 
Museo di Storia della Fisica, Museo di Zoologia

Per le scuole
Floriana Casella, Bertoncello Olivella, Lucia Giuffreda 
- Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di 
Padova
Mario Colombo, Federica Dal Molin, Rosa Maria 
Filippone, Andrea Occari - Istituto d’Istruzione Superiore 
“P. Scalcerle” di Padova
Stefania Turra - Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” 
di Padova
Luigi Gentile - Istituto Tecnico Industriale “F. Severi” di 
Padova
Bruno Lorini - Liceo Artistico “A. Modigliani” di Padova
Alberta Angelini, Renato Macchietto - Liceo Scientifico 
“E. Fermi” di Padova
Mario Bonora, Giuseppe Flora, Emanuele Spada - Liceo 
Classico-Scientifico “P.Levi” di Montebelluna
Chiara Rossi - Istituto d’Istruzione Superiore “De Nicola” di 
Piove di Sacco (PD)
Antonio Geremia -Istituto d’Istruzione Superiore “G. Verdi” 
di Valdobbiadene (TV)

Segreteria spazio espositivo
Luisa Bergamasco, Elena Baruffaldi

Fotografie e filmati
Gianluca Rossi, Marco De Giorgi

Guide
Giuliana Anzivino, Andrea Bonfatti Paini, Samuel Bresciani, 
Andrea Casotto, Davide Castaldo, Sara Citter, Dedra Da Re, 
Luca Da Sois, Filippo Ferraro, Federico Gallina, Andrea 
Gozzelino, Darko Ivanovski, Luca Lionetto, Riccardo 
Lombardi, Alberto Manci, Alessio Meggiolaro, Martina 
Pacifico, Elena Pedrotti, Ivan Proserpio, Gianmarco 
Puggioni, Valeria Sartore, Francesca Silingardi, Linda 
Tossut, Silvia Zanderin, Elena Zoppellari. 

Supporto tecnico
Evandro Agostini, Ernesto Corazza, Andrea Nardi, 
Roberta Saini, Nicola Tiso

Staff di Sperimentando 2019

Eleonora Bidese, Luca Bonato, Alberto 
Bonotto, Alessia Bortignon, Massimiliano 
Boscato, Riccardo Brancaccio, Pietro 
Chiampesan, Christopher Costa, Debora 
De Cillà, Filippo Raffaello, Tommaso 
Jodice, Martina Gamba, Matteo 
Bernardelle, Chiara Vendramin, Pietro 
Vezzaro, Francesco Zordan, Stefano Zovi 
della classe 3ct
I.I.S. Andrea Scotton - Breganze (Vicenza) 
docente: Elena Rigon 

Alberto Andretta, Helena Baggio, Simone 
Barolo, Alessandro Bergamin, Elisa 
Bonaldo, Giulia Fryda Ceccato, Giacomo 
De Poli, Niccolò De Poli, Pietro Ferraro, 
Tommaso Gennaro, Luca Liviero, 
Matilde Salvato, Vittorio Cattapan, 
Alberto Marangon, Francesco Martinelli, 
Nicolò Mendo, Giovanni Merlo, Gabriel 
Milone, Gianluca Moretti, Cristian 
Raileanu, Filippo Rambaldi, Cecilia 
Rampazzo, Alex Reani, Filippo Rizzotto, 
Andrea Rubin, Alberto Securo, Giovanni 
Zara della classe 2ASA 
docenti: Valerio Curcio, Marchioro Manuel
Liceo Scientifico “T. L. Caro”- Cittadella (PD) 

Sabrina Bettega, Alessandro Bettella,  
Gabriel Garbo, Diana Negru, Andrei Preda 
della classe 2 A 
docenti: Fiorella Visentin
CFP Camerini Rossi - Padova (PD)

Irene Bianco, Cecilia Molon, Greta 
Rampazzo della classe 5D
docenti: Bruno Lorini, Barbara Montolli
Vittoria Baroni, Caterina Boso, Elena 
Burati, Gaia Casotto, Pietro Ferraro, Alesia 
Hoxha, Arianna Lazzari, Daniele 
Maniezzo,  Isabella Marino,  William 

Meini,  Giorgia Nerini,  Valeria 
Niculita,  Irene Pirrone,  Giacomo 
Regazzo,  Andreaelisa Sausa,  Erica 
Toffanin, Giada Tondello della classe 4D
docenti: Barbara Montolli, Marisa Nardo
Liceo Artistico A. Modigliani - Padova (PD)

Gabriella Flavia Basco, Matteo Ceccarello, 
Enrico Davoli, Linda Destro, Denise 
Alexandrea Enclona, Enrico Favero, Giada 
Ferrato, Filippo Friso, Ilaria Infantini, 
Nicole Lipomano, Filippo Marcon, Robert 
Palatella, Luca Pascoli, Leonardo Sanguin, 
Francesca Tosatto, Bryan Trento, Erblin 
Zeka, Alice Zugno della classe 3CLg
Eliseo Bertan, Giorgia Bertuzzo, Sara 
Bettin, Andrea Betto, Margherita Carraro, 
Lorenzo Crivellari, Giorgia Esposito, 
Beatrice Fusaro, Giada Marchiori, Davide 
Maritan,  Giovanni Tazio Ravagnan, 
Eleonora Ruzzante, Riccardo Santiglia, 
Nicolò Scapolo, Leonardo Schiavon, 
Letizia Toniolo, Thomas Zandonà, Nicolò 
Zoccarato della classe 4BLg
Martina Altissimo, Maria Attari, Marco 
Braga, Veronica Buzzacarin, Martina Dal 
Porto, Giulia Ferrari, Benedetta Gibbin, 
Samir Musteata, Nicole Rampazzo, Pietro 
Salmaso, Mattia Schiavon, Matteo Zago, 
Mico Zampieri della classe 4CLg
docente: Gianni Nalon 
IIS Giovanni Valle - Padova (PD)

Hanno partecipato alla selezione ricevendo un 
attestato di partecipazione e la maglietta della 
mostra anche:
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Promotori

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche

Università degli Studi di Padova
Dipartimenti di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, Biologia, Fisica e Astronomia, Geoscienze, 

Ingegneria Industriale, Medicina Animale Protezione e Salute, Scienze Chimiche
Museo di Storia della Fisica, Museo di Zoologia

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Laboratori Nazionali di Legnaro 

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie  

Direzione Generale - Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Sezione di Padova 

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Associazione
per l’Insegnamento
della Fisica
Sezione di Padova

Sostenitori e patrocini

Provincia di Padova



50 51

S
P

ER
IM

EN
TA

N
D

O
_2

01
9

SP
ER

IM
EN

TA
ND

O 
 2

01
9

Sponsor

Media Partner

LEGNAROMARKET S.N.C.
via Romea, 123 Legnaro

Collaboratori

Associazione Culturale 
Spettacoli di luce  
di Venezia

Promotori

Collaboratori

Associazione
per l’Insegnamento
della Fisica

Ufficio
Scolastico
Regionale
del Veneto

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura
Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche 
Università degli Studi di Padova 
Dipartimenti di: Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, 
Biologia, Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, 
Neuroscienze, Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari, Scienze Chimiche
Museo di Storia della Fisica, Museo di Zoologia
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro - Sezione di Padova 
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie e Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e Tecnologie per l’Energia
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Direzione Generale - Ufficio 
Comunicazione, Informazione e Urp
Associazione per l’Insegnamento della Fisica - Sezione di Padova
Uffi  cio Scolastico Regionale del Veneto

Istituto d’Istruzione Superiore 
Duca degli Abruzzi, Padova

Istituto d’Istruzione Superiore 
P. Scalcerle, Padova

Scuole partner

PATROCINIO
REGIONE DELVENETO PROVINCIA DI PADOVA

Associazione Culturale
Spettacoli di luce
Venezia

Associazione  
Astronomica 
Euganea

Associazione 
Scienza e 
meraviglia

Planetario
di Padova

Osservatorio 
Astronomico di 
Padova

Istituto Tecnico Industriale 
G. Marconi, Padova

Istituto Tecnico Industriale 
F. Severi, Padova

Liceo Artistico 
A. Modigliani, Padova

Liceo Artistico 
P. Selvatico, Padova

Liceo Classico Scientifi co 
P. Levi, Montebelluna

Emanuele Biggi 
e Francesco Tomasinelli

Comunità per le 
libere attività 
culturali

Patrocini 

Sostenitori

Liceo Scientifi co 
E. Fermi, Padova

Regione del 
Veneto

Provincia di 
Padova

Museo del 
precinema

Rossodimarte

Comunità per le Libere 
Attività Culturali

Scuole partner

Liceo Scientifico E. Fermi, 
PadovaLiceo Artistico  

A. Modigliani, 
Padova

Istituto d’Istruzione Superiore  
Duca degli Abruzzi, Padova

Gabinetto Interregionale 
di Polizia Scientifica 
per il triveneto di Padova

Gruppo Astrofili Salese



Media partner

Si ringraziano

LEGNAROMARKET S.N.C.
via Romea, 123 Legnaro

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Associazione
per l’Insegnamento
della Fisica
Sezione di Padova
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