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A-Scienze e nuove tecnologie 
 

A1 
MODELLO EDIFICIO SPES 

 
DESCRIZIONE  
Il modello tridimensionale, realizzato con una stampante 3D, rappresenta l’edificio SPES. L’edificio ospita il 
ciclotrone, i laboratori per lo studio e la produzione dei radiofarmaci, l’area per la fisica con protoni a bassa 
energia e le zone per i bersagli necessari per la realizzazione dei fasci esotici (ISOL). Il ciclotrone è una 
macchina acceleratrice circolare in cui le particelle (ad esempio, protoni) percorrono una traiettoria a spirale a 
partire dal centro e sono immerse in un campo magnetico perpendicolare fissato. Il ciclotrone dei LNL è 
dedicato ad esperimenti di fisica e astrofisica nucleare e alle applicazioni in fisica medica. 
 
COSA OSSERVARE 
I muri dell’edificio sono spessi circa 4 m e realizzati in cemento. Il cemento è un materiale ricco di acqua e 
costituisce una protezione dai neutroni prodotti nelle collisioni tra il fascio di protoni accelerati e i bersagli in 
carburo di uranio. Il ciclotrone è installato due piani sotto terra. La sala controllo della macchina acceleratrice 
si trova al primo piano. Vicino ad essa, ci sono i locali di servizio per gli impianti (elettricità, raffreddamento, 
trattamento dell’aria, …). Il secondo piano è adibito ad uffici. 
 
SPIEGAZIONE 
La sicurezza sul lavoro è al primo posto. Gli ambienti dell’edificio SPES (come tutti gli edifici dove si conducono 
le attività di ricerca) rispettano le normative sia per i lavoratori sia per la tutela e il rispetto dell’ambiente.  
La planimetria mostra il percorso dei fasci, le aree sperimentali e le infrastrutture tecniche e tecnologiche che 
sono alla base delle ricerche in fisica. 
La tecnica ISOL prevede che i fasci esotici siano riaccelerati prima della collisione con un bersaglio fisso per 
una reazione nucleare di interesse fisico. Ai LNL la ri-accelerazione avverrà con l’acceleratore lineare per ioni 
pesanti (ALPI), dotato di cavità a radiofrequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda a cura di Andrea Gozzelino 
 

A2 
BERSAGLI e RISCALDATORE DI SPES 

 
DESCRIZIONE 
Prototipo di bersaglio SPES costituito da una scatola in grafite contenente due dischi in grafite. 
Il target SPES è costituito di una scatola in grafite contenente 7 dischi in carburo di uranio posizionati 
verticalmente. I dischetti in grafite hanno la stessa geometria (spessore di circa 1 mm e diametro di 40 mm) 
dei target veri e propri che saranno utilizzati a SPES. Questa scatola verrà inserita all'interno di un 
riscaldatore in tantalio, a sua volta posto all'interno di una camera in alto vuoto, ed entrambi verranno portati 
ad altissime temperature (circa 2000 °C). 

ISOL1 

ISOL2 
Area a 
bassa 
energi

a 

Ciclotrone 

Ri accelerazione in ALPI Selezione e trasferimento del 
fascio 

Area di produzione neutroni 

Area di  
produzione e 

studio dei radio 
isotopi 
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La scatola di grafite verrà posta all'interno di un riscaldatore in 
tantalio, un materiale che in alto vuoto può resistere per lungo 
tempo a temperature di oltre 2000 °C. Il riscaldatore è costituito 
da un cilindro cavo di tantalio al quale sono collegate delle ali 
flessibili che vengono direttamente collegate ad un circuito di 
alimentazione che permette, attraverso il passaggio di alte 
correnti (1300 A), di portare il riscaldatore a circa 1600 °C. 
Sarà poi il fascio protonico di alta intensità, impattando sui 
dischi in carburo di uranio, a fornire l'energia necessaria a 
portare il sistema a più di 2000 °C! Il sistema target, che verrà 
posto all'interno di una camera raffreddata, sarà in grado di 
dissipare circa 8 kW in uno spazio tutto sommato molto 
piccolo! Al riscaldatore è collegato anche un tubo più sottile, 
detto transfer line, grazie ad un foro che si troverà in 
corrispondenza di quello della scatola in grafite. Da questo foro, le particelle provenienti dai dischi in carburo 
di uranio penetreranno nella transfer line e raggiungeranno un tubicino ancor più sottile, che funge da sorgente 
di ionizzazione. 
 
COSA OSSERVARE 
Riconoscere i pezzi in mostra e stimare la loro massa. Sono delicati? Quali problemi ci sono a temperature 
intorno a 2000 °C? Quali strumenti di misura si usano a queste temperature?  
Indagare conduzione, convezione, irraggiamento, ovvero i fenomeni fisici della termologia (calore). 
 
SPIEGAZIONE 
Un fascio di protoni, originato da un ciclotrone, colpirà i dischi in carburo di uranio contenuti all'interno della 
scatola in grafite, generando degli isotopi radioattivi che verranno poi estratti, ionizzati ed accelerati per essere 
indirizzati verso aree sperimentali. 
Una serie di blocchi in grafite laterali permette al fascio protonico di SPES di colpire i dischi ed impedisce che 
il fascio di protoni,  
una volta colpiti i dischi, fuoriesca dalla scatola. Inoltre, i blocchi laterali in grafite impediscono la fuoriuscita di 
particelle radioattive dalla scatola, facendo in modo che esse, rimbalzando casualmente sulle sue pareti 
interne, escano dal foro praticato nel "coperchio" della scatola. 
 
Il pirometro è il primo tipo di termometro a irraggiamento, inventato da Wedgwood per misurare la temperatura 
delle fornaci da ceramica: consiste in sistema con uno schermo su cui confrontare la radiazione visibile 
proveniente dal corpo e quella di una lampada a incandescenza in serie con un reostato. 
 

Scheda a cura di Andrea Gozzelino 
 

A3 
PROGETTO SPES 

 
DESCRIZIONE 
Alcuni pannelli descrivono il progetto speciale Selective Production of Exotic Species (SPES) attivo presso i 
Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
 
COSA OSSERVARE 
In quante parti è diviso il progetto SPES? 
 
SPIEGAZIONE 
SPES ha quattro parti. 
SPES alpha riguarda l’infrastruttura e il ciclotrone ed è completata. 
SPES beta è inerente all’astrofisica nucleare e punta a rispondere alla domanda: come si sono formati gli 
elementi più pesanti del ferro nelle stelle? 
SPES gamma o LARAMED rappresenta la parte delle applicazioni mediche. Si tratta di un laboratorio per lo 
studio e la produzione di radio isotopi per la diagnosi e la terapia in medicina nucleare. 
SPES delta è la parte sulla sorgente di neutroni per applicazioni. 

 
Scheda a cura di Andrea Gozzelino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Termometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Irraggiamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Josiah_Wedgwood
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornace
https://it.wikipedia.org/wiki/Ceramica
https://it.wikipedia.org/wiki/Schermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Lampada_a_incandescenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Reostato
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A4 
CIRCUITO A SENSO UNICO (DIODO) 

 
DESCRIZIONE 
Questo circuito elettrico è formato da una pila (tre batterie 
da 1,5 V in serie), una lampadina, un interruttore, un diodo 
e fili di collegamento.  
Il diodo è un dispositivo elettronico che permette il 
passaggio della corrente in un solo verso: in questo 
esperimento esso può essere inserito nel circuito in modo 
“diretto” o “inverso”. Un voltmetro misura la caduta di 
tensione ai capi del diodo. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Chiudi il circuito, premendo l’interruttore e osserva che 
cosa succede. 

 La lampadina si accende, o no?  

 Quale caduta di tensione si misura ai capi del diodo? 
 

SPIEGAZIONE 
Se la lampadina si accende significa che nel circuito passa corrente: si dice che il diodo è connesso in modo 
diretto, e la caduta di tensione ai suoi capi è di 0,7 Volt. 
Se la lampadina non si accende significa che nel circuito non passa corrente: si dice che il diodo è connesso 
in modo inverso, e la caduta di tensione ai suoi capi è pari alla tensione erogata dalla pila. 
Il comportamento del diodo, quindi, cambia a seconda di come è collegato al polo positivo e a quello negativo 
del generatore, ovvero il diodo consente il passaggio della corrente a senso unico. 
 

Scheda a cura di Paola Guaita 

 
PER SAPERNE DI PIU’ 

Il diodo è il più semplice dispositivo elettronico, e il suo funzionamento è basato sulle proprietà di materiali, come il silicio 
e il germanio, detti semiconduttori perché hanno una resistività intermedia rispetto a quella dei conduttori (come i metalli) 

e degli isolanti (come la ceramica e la plastica). 
Il loro comportamento è dovuto al tipo di legame che gli atomi dei semiconduttori stabiliscono tra loro. Ogni atomo, infatti, 
si lega a quattro vicini mettendo in comune con essi quattro elettroni che, per così dire, rimbalzano tra un atomo e l’altro: 
ne risulta un cristallo con gli elettroni strettamente legati agli atomi.  
Per aumentare la conducibilità dei semiconduttori si introducono delle “impurità” all’interno della struttura cristallina, cioè 
si sostituiscono alcuni atomi (circa uno su un milione) con atomi estranei, uniformemente distribuiti all’interno del cristallo. 
Si utilizzano atomi estranei che possono stabilire cinque o tre legami con gli atomi vicini, in luogo dei quattro tipici dei 
semiconduttori:  

 nel primo caso l’atomo estraneo si dice donatore (in genere si utilizza arsenico), perché quattro dei suoi elettroni 
di legame vengono messi in comune con gli atomi del semiconduttore, mentre il quinto resta libero di muoversi 
nel cristallo e costituisce un portatore di carica negativa (semiconduttore di tipo n); 

 nel secondo caso l’atomo estraneo si dice accettore (in genere si utilizza boro), perché può stabilire solo tre 
legami con gli atomi vicini e quindi resta, nel cristallo, un posto libero per un elettrone che è chiamato lacuna e 
che si comporta come un portatore di carica positiva (semiconduttore di tipo p). 

Mettendo a contatto un semiconduttore p con un semiconduttore n si realizza una giunzione o diodo: gli elettroni in eccesso 
del cristallo n tendono a diffondere in p, e tale migrazione carica negativamente il cristallo p, e positivamente n. In questo 
modo si stabilisce un campo elettrico alla giunzione, e quindi una tensione o barriera di potenziale della giunzione che 
impedisce la migrazione di ulteriori elettroni. Tale tensione è di circa 0,7 Volt; la condizione di equilibrio in questo modo 
raggiunta può venire alterata applicando una tensione esterna. Quando dunque il diodo viene collegato ad una batteria, 
come mostrato dall’esperimento, esso consente il passaggio della corrente in un solo verso. 
Infatti quando il cristallo p viene collegato all’elettrodo positivo della batteria, l’elettrodo risucchia gli elettroni in eccesso 
presenti nel cristallo n e questi passano nel cristallo p colmando le lacune. Il cristallo n si rifornisce continuamente di altri 
elettroni dall’elettrodo negativo, e quindi si stabilisce il passaggio di corrente elettrica nel circuito (diodo diretto). In questo 

caso la caduta di tensione misurata ai capi del diodo corrisponde alla barriera di potenziale della giunzione.  
Se invece all’elettrodo positivo viene collegato il cristallo n, l’elettrodo tende a risucchiare gli elettroni in esso contenuti ma 
la corrente viene subito bloccata perché nel cristallo p non ci sono elettroni liberi e quindi manca il rifornimento di cariche 
libere (diodo inverso). In questo caso la caduta di tensione ai capi del diodo è pari alla tensione erogata dalla pila meno 

0,7 Volt. 

Scheda a cura di Paola Guaita 
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A5 
UN AMPLIFICATORE DI CORRENTE (TRANSISTOR)) 

 
DESCRIZIONE 
Sulla tavoletta sono montati due circuiti: il circuito A è costituito 
da due piastrine di rame collegate ad una batteria e ad una 
lampadina; il circuito B è identico al primo e alimentato dalla 
stessa batteria, ma contiene anche un transistor. 
Il transistor è un dispositivo elettronico che può svolgere diverse 
funzioni, a seconda di come viene montato in un circuito. Nel 
caso del circuito montato su questa tavoletta esso permette di 
amplificare una corrente. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Chiudi il circuito A appoggiando due dita sulle due piastre di rame 
e osserva che cosa succede; chiudi poi nello stesso modo il 
circuito B e osserva che cosa succede. 
Chiudendo il circuito A la lampadina non si accende; ciò significa che la tensione erogata dalla batteria non è 
tale da far circolare abbastanza corrente per accenderla.  
Chiudendo il circuito B la lampadina si accende, pur essendo la batteria sempre la stessa: il transistor fa 
aumentare la corrente che passa nella lampadina senza che sia aumentata la tensione di alimentazione. 

 
SPIEGAZIONE 
Il transistor è un dispositivo costituito da tre elementi: base, collettore ed emettitore. In questo particolare 
circuito l’emettitore è collegato a massa (polo negativo della batteria), mentre la base viene alimentata dalla 
batteria presente sulla tavoletta quando appoggi le dita sulle due piastre di rame: con questa operazione 
inserisci nel circuito la resistenza del tuo corpo, che è molto elevata, ovvero alimenti la base con una corrente 
bassissima. Questa corrente, amplificata dal transistor, accende la lampadina, collegata al collettore. 
 

Scheda a cura di Paola Guaita 
 
PER SAPERNE DI PIU’ 
Il transistor è un dispositivo elettronico costituito da due diodi, polarizzati uno direttamente e l’altro 
inversamente. 
La polarizzazione diretta emettitore-base dà una corrente di elettroni che, raggiunta la base, diffondono in 
questa e poi raggiungono la seconda giunzione e passano nel collettore: la base è molto sottile proprio per 
permettere che quasi tutti gli elettroni uscenti dall’emettitore riescano a raggiungere il collettore, proseguendo 
cioè per inerzia fino ad esso, dove sentono poi l’attrazione dell’elettrodo positivo.  
In questo modo la corrente emettitore-base innesca una corrente tra emettitore e collettore.  
Tra gli elettroni che dall’emettitore entrano nella base, una piccola parte ne esce senza proseguire verso il 
collettore: essa dà luogo alla corrente di base, che è alcuni ordini di grandezza inferiore rispetto alla corrente 
di collettore. La corrente di emettitore è la somma della corrente di base con la corrente di collettore. 
La tensione di alimentazione della base deve essere compresa tra la tensione di alimentazione del collettore 
e quella dell’emettitore. 
Facendo variare il potenziale della base, e di conseguenza la corrente di base, si controlla l’intensità della 
corrente di collettore, che è molto più intensa, e il transistor si comporta come un amplificatore di corrente. 
 

 Scheda a cura di Paola Guaita 
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A6 
REFRIGERAZIONE PER EFFETTO PELTIER 

 

DESCRIZIONE 
Il dispositivo è costituito da un supporto che è un 
radiatore di calore da una parte ed ha una cella 
di Peltier incollata dall’altra. Sul supporto sono 
fissati un interruttore ed una deviatore che 
permette di scegliere tra “freddo” che corrisponde 
alla condizione in cui la cella è collegata 
all’alimentatore e “temp” che corrisponde alla 
situazione in cui la cella è collegata al motorino. 
Sopra alla cella di Peltier è incollato un blocco 
metallico ad elevata capacità termica. Due 
morsetti collegano le facce opposte della cella di 
Peltier ad un motorino. Una piccola elica 
evidenzia le rotazioni del rotore del motorino 
  
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Posizionare il deviatore su “freddo” e pigiare il pulsante che chiude l’interruttore e fa passare corrente 
nel circuito. 

 Appoggiare le dita sul blocco di metallo per almeno due minuti. Che cosa si nota? 

 Posizionare il deviatore su “temp ” ed osservare l’elica fissata al motorino. 
 
SPIEGAZIONE 
Quando viene fatta passare corrente attraverso una catena di conduttori metallici diversi (per es. Cu-Fe-Cu) 
si osserva il trasferimento di energia da una giunzione all’altra con il risultato che una si scalda e l’altra si 
raffredda: questo fenomeno viene detto Effetto Peltier. L’effetto è molto più vistoso se si utilizza una catena di 
metalli e semiconduttori di tipo diverso (alternativamente n e p). In particolare si raffredda la giunzione in cui 
la corrente passa dal semiconduttore n verso quello p e si riscalda quella in cui la corrente passa dal 
semiconduttore p verso quello n. 
 

 
 
Una cella di Peltier è una scatola di ceramica che contiene una catena di metalli e semiconduttori. Quando 
passa corrente attraverso i semiconduttori si ottiene il raffreddamento di una faccia della scatola ed il 
riscaldamento dell’altra. Tra le due facce a diversa temperatura si stabilisce una differenza di potenziale che 
quando queste vengono collegate ad un motorino ne determinano il funzionamento osservabile con la 
rotazione della piccola elica. 

 
Scheda a cura di Ariella Metellini e Giorgio Pitacco 
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A7 
FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) 

 
DESCRIZIONE 
Il circuito include una scheda FPGA. E’ in grado di misurare l’intervallo tra due impulsi con una precisione di 
10 ns. Per esempio, in fisica è adatto per misure di tempo di volo delle particelle. 

 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Osservare l’interfaccia. Quale bottone consente di svolgere la misura? Quante misure di intervallo di tempo si 
possono svolgere? Ha senso costruire un istogramma? 
 
SPIEGAZIONE 
Le schede FPGA sono parti di elettronica per circuiti ad alte prestazioni usate comunemente in sistemi di 
acquisizione dei dati e i sistemi di controllo dei fasci accelerati. 

 
Scheda a cura di Andrea Gozzelino 
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A8 
CAMERA A SPUTTERING 

 
DESCRIZIONE 
Il dimostratore di camera da sputtering è composto da: 

• Camera a vuoto statico; 
• Tubo o barra = catodo; 
• Cavità o camera di deposizione = anodo; 
• Alimentazione; 
• Valvola. 

Lo sputtering (in italiano spruzzamento) o polverizzazione 
catodica è un processo per il quale si ha emissione di atomi neutri, 
ioni o frammenti molecolari da un materiale solido detto bersaglio 
o catodo bombardato da particelle energetiche (ioni). E’ un 
processo puramente cinetico (bombardamento). 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Schiacciare il pulsante verde. Che cosa succede nella camera? Descrivere il fenomeno. 
 
SPIEGAZIONE 
Gli elettroni rimasti nel vuoto sono accelerati dalla ddp; essi collidono con gli atomi di Argon. Strappano un 
elettrone (ionizzazione) dagli atomi di Ar. Si ottiene un plasma neutro globalmente di ioni Ar+ e elettroni. Gli 
ioni Ar+ sono accelerati verso il catodo (a tensione negativa). Arrivano sul catodo con energia cinetica 
sufficiente per strappare atomi dalla superficie del catodo. Gli atomi neutri risultanti dalla vaporizzazione del 
catodo arrivano sulla superficie di deposito della camera. Si depositano sulla superficie a produrre un film più 
o meno sottile. 
I punti chiave sono l’erosione del catodo (visibile negli anelli luccicanti) e il deposito del film sulla camera (il 
film è talmente sottile che l’oblò non si oscura). 
Ar può anche essere inglobato nel catodo. Gli anelli luminosi sono formati dai fotoni emessi in seguito al 
processo Ar+ + e-  Ar+ fotone. La scelta del gas comporta differenti colori degli anelli perché l’energia del 
fotone emesso (e dunque frequenza e lunghezza d’onda) è diversa. 
Il vuoto è importante per la pulizia del processo e per la determinazione del libero cammino medio. Infatti, ci 
possono essere collisioni con impurità a limitare l’efficienza del procedimento. 
Finora è stato descritto lo sputtering in corrente continua, che ha una bassa efficienza, un’erosione catodica 
uniforme e produce un plasma diffuso. 
Il dimostratore mostra invece anelli di luce e non luce diffusa. Nella camera è presente un campo magnetico 
che confina gli elettroni intorno al catodo. La ionizzazione avviene quindi direttamente nei pressi del catodo, 
così la maggior parte degli ioni Ar+ può estrarre il materiale catodico. L’erosione però non è uniforme e il 
plasma non diffuso. 
Il magnetron sputtering è più efficiente rispetto allo sputtering in corrente continua. 
 
La camera da sputtering è usata da scienziati dei materiali (anche come esperienza didattica nei laboratori 
dell’università), fisici, chimici e ingegneri. Di norma, sono coinvolti 2 operatori per un oggetto di medie 
dimensioni. 
La tecnica è presente nell’industria e nella ricerca delle tecniche per lo sviluppo degli acceleratori di particelle. 
E’ molto più versatile e parametrizzabile rispetto all’elettrochimica.  
 

Scheda a cura di Andrea Gozzelino 
 
PER SAPERNE DI PIU’ 
Gli elementi della camera a sputtering sono: 

1. Costruzione del catodo: è il materiale che crea il film delle cavità. Per l’acceleratore ALPI è il niobio. 
Qualsiasi materiale solido può fungere da catodo, anche la plastica. Il catodo può essere collegato ad 
un sistema di raffreddamento (non nel nostro caso). La forma e la distanza anodo/catodo sono 
parametri del processo. 

2. Camera di deposizione: è il substrato su cui si depositerà per bombardamento cinetico il materiale del 
catodo. Il deposito sarà di spessore atomico (ordine di amgstron) fino a qualche micro metro. Può 
essere di qualsiasi materiale, anche di carta. E’ eventualmente collegata ad un sistema di 
raffreddamento. 
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3. Valvola: si produce il vuoto nella camera da sputtering (per l’industria 10-6 mbar, per la fisica 10-10 
mbar, per il dimostratore 10-4 mbar). Attraverso la valvola viene iniettato un gas inerte detto gas di 
processo, a una pressione P con 10-4 mbar < P < 1 mbar (nel dimostratore P ~ 10-3 mbar). Nel caso 
del dimostratore è argon. Il vuoto statico è mantenuto grazie alla chiusura della valvola. 

4. Alimentazione: l’alimentatore interno fornisce al catodo una differenza di potenziale continua di 500-
1000 V. Si definisce: ddp(catodo) = -500 V | ddp(anodo) = 0 V (a terra). La ddp è azionata dalla 
pressione del pulsante interruttore. 

 
Le grandezze fisiche principali, coinvolte nel processo di sputtering, sono: 
• Corrente di alimentazione;  
• Differenza di potenziale (ddp); 
• Tempo;  
• Distanza catodo – anodo (angolo solido); 
• Forma del catodo; 
• Pressione (vuoto); 
• Gas di processo; 
• Materiale catodico. 
Inoltre, sono ampie le scelte dei materiali per catodo e substrato e i gas da inserire. 
 

Scheda a cura di Andrea Gozzelino 
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A9 
RADIOATTIVITA’ AMBIENTALE 

 
DESCRIZIONE 
L’apparato sperimentale consiste di uno zaino e un 
computer portatile. 
Nello zaino è inserito un rivelatore di particelle. E’ uno 
scintillatore a stato solido con cristalli inorganici (ioduro di 
sodio). Il rivelatore ha una catena elettronica. Il computer, 
tramite un’interfaccia grafica, controlla il funzionamento 
dell’apparato, visualizza lo spettro - ovvero il risultato 
fisico della misura- e immagazzina i dati in un file per la 
successiva analisi. 
  
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Provare con la guida ad indossare lo zainetto per 
simulare una campagna di presa dati. 
Quali sono le operazioni preliminari da svolgere per 
acquisire uno spettro? 
Sono attesi dei picchi nello spettro? 

 
 
SPIEGAZIONE 
Le tecniche di spettroscopia nucleare sono applicate all’ambiente. I principali isotopi radioattivi naturali terrestri 
uranio 235U e 238U, torio 232Th, potassio 40K emettono fotoni di energia fissata e caratteristica (sono la firma 
dell’elemento). Il rivelatore acceso e alimentato alla tensione di lavoro rivela i fotoni: i picchi negli spettri 
corrispondono agli elementi chimici individuati. Per raccogliere una statistica sufficiente, la misura dura almeno 
qualche decina di minuti. La spettroscopia è la parte della fisica che indaga gli istogrammi (spettri per i fisici).  
Il contenuto medio di radioattività nella crosta terrestre è di circa 1400 Bq/kg 
Il progetto speciale italiano dedicato alla radioattività ambientale è ITALRAD con capofila la sezione INFN di 
Ferrara. 
Sito web: http://www.fe.infn.it/italrad/  
 

Scheda a cura di Andrea Gozzelino 
  

http://www.fe.infn.it/italrad/
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A10 
EVOLUZIONE INFORMATICA: SUPPORTI DI MEMORIA 

 
DESCRIZIONE  
I supporti informatici di memoria per l’immagazzinamento dei dati sono cambiati dal 1960 ad oggi. Si osservano 
le schede perforate, i dischetti o floppy disk, i CD-ROM, i DVD, le chiavette o pen drive, i dischi esterni. 
 
Un floppy disk da 8 pollici appare esattamente come un grosso floppy disk da 5,25 pollici, con una superficie 
magnetica parzialmente esposta intorno a un perno centrale per la lettura. L'involucro di plastica flessibile 
contiene un rivestimento interno di tessuto per pulire la polvere dal mezzo. 
 

 
 
COSA OSSERVARE 
Ipotizzare la capacità di ogni supporto informatico di memoria.  
Quale pezzo non è descritto? Che cosa può essere? 
 
SPIEGAZIONE 
L’unità di misura dello spazio disco (storage) è il Byte (suoi multipli). 
I floppy disk hanno uno spazio disco da 80 kB (8 pollici, anno 1967) a 1,44 MB (3,5 pollici, anno 1987). Il 
compact disc read only memory CD-ROM (anni 1980) ha capacità tipica di 650 MB. Il digital versatile disc 
DVD (dal 1997) è un supporto di memoria di tipo ottico, come il CD-ROM: lo spazio disco varia da 1,4 GB a 
17 GB. Una pen drive di ultima generazione ospita fino 64 GB. I dischi esterni caricano dati fino qualche TB. 
Il centro di calcolo di secondo livello o “strato” (Tier-2) dei laboratori nazionali di Legnaro ospita 3,5 PB: sono 
dati di fisica provenienti da CMS e ALICE, due esperimenti a LHC al CERN. 
 
Il pezzo non descritto è un server prodotto da IBM nel 2005. Dispone di 4 GB (giga bytes) di memoria RAM, 2 
processori dual core AMD Octeron 2214 a 2,2 GHz. Costava circa 3000 €. Il sistema operativo installato è 
Scientific Linux del CERN. E’ stato utilizzato nel centro di calcolo dei LNL fino al 2010 per il calcolo distribuito 
su GRID gli esperimenti CMS e ALICE. 
Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) è una rete composta da 4 livelli detti Tier (0, 1, 2, 3). Ogni Tier è 
fatto da alcuni centri di calcolo e provvede ad uno specifico set di servizi. Tra essi, i Tier processano, 
immagazzinano e analizzano tutti i dati del Large Hadron Collider (LHC). Ci sono 13 Tier 1.  
Alcuni numeri sulla GRID sono: 42 paesi coinvolti, 170 centri di calcolo, 2 milioni di operazioni girano ogni 
giorno, 800,000 computer cores, 500 PB su disco, 400 PB su nastro. 
Un altro modello di calcolo è la nuvola o CLOUD, che si basa su macchine virtuali che girano su hardware 
concentrato in pochi centri di enormi dimensioni. 
 

Scheda a cura di Andrea Gozzelino 
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A11 
SCHERMI AL PLASMA E A CRISTALLI LIQUIDI 

 
 

DESCRIZIONE e FUNZIONAMENTO 
I modelli di schermi televisivi più diffusi sono tre: LCD, LED e al plasma. 
LCD è l’acronimo di Liquid Crystal Display cioè cristalli liquidi. I cristalli liquidi 
non emettono luce e devono essere retroilluminati (o illuminati frontalmente e 
con uno schermo riflettente dietro), ad esempio con particolari lampade 
fluorescenti a catodo freddo. È il modello che, grazie agli schermi abbastanza 
sottili, ha soppiantato in pochi anni il classico tubo catodico (in sigla CRT, 
acronimo di Cathode-Ray Tube). Gli schermi LCD sono oggi lo standard per gli 
schermi dei computer e dei cellulari. Nella forma riflettiva consumano pochissimo 
e sono quelli tipici dei display di calcolatrici e orologi. 
I cristalli liquidi, intrappolati tra due superfici vetrose con numerosissimi contatti 
elettrici, hanno particolari proprietà ottiche: se disposti casualmente torcono di 
90° la polarizzazione della luce. Si pongono allora due filtri polarizzatori uno 
davanti e uno dietro, con assi perpendicolari tra loro. La luce così si polarizza in 
una direzione col primo filtro, ruota di 90° attraversando i cristalli liquidi, passa attraverso il secondo filtro ed 
esce, il tutto risulta quindi trasparente, se retroilluminato è luminoso. Se si applica un campo elettrico 
sufficientemente intenso le molecole di cristalli liquidi si allineano al campo e non torcono più la luce, che non 
riesce a uscire dal secondo polarizzatore e rende la regione opaca (quindi buia, se retroilluminata). Con campi 
intermedi si ottengono opacità/luminosità intermedie. Per uno schermo a colori ogni pixel è in realtà suddiviso 
in 3 subpixel dotati di filtro rosso verde o blu: variando la luminosità di ogni sezione si può ottenere una vasta 
gamma di colori 
 

LED è l’acronimo di Light Emitting Diode, in realtà si tratta sempre di monitor LCD ma quello che li caratterizza 
è il tipo di retroilluminazione, che è appunto fatta con LED. I LED presentano alcuni vantaggi: consumano 
meno, garantiscono un contrasto più elevato, una gamma di colori più ampia e schermi particolarmente sottili. 
 

PDP è l’acronimo di Plasma Display Panel, più 
comunemente chiamato schermo al plasma. Anche 
gli schermi al plasma sono sottili, inoltre hanno alcuni 
vantaggi: ottimo contrasto, ampia gamma di colori, un 
tempo di risposta migliore dei LED (quindi sono più 
adatti per mostrare immagini in rapido movimento) e 
un angolo di visualizzazione più ampio, cioè si vede 
bene anche mettendosi un po’ di lato. Gli schermi al 
plasma hanno la qualità di immagine migliore ma 
hanno alcuni svantaggi: non è conveniente realizzarli 
di piccole dimensioni, consumano molto, sono poco 
ecosostenibili (contengono sostanze chimiche 
dannose) e sono meno duraturi degli altri. 
In uno schermo al plasma ci sono centinaia di migliaia di piccole celle posizionate tra due pannelli di vetro, 
queste celle contengono una mistura di gas nobili (neon e xeno). Nel vetro sono presenti degli elettrodi 
trasparenti, se si instaura una differenza di potenziale tra quello davanti e quello dietro a una certa cella si 
provoca la ionizzazione dei gas e la formazione di plasma; a sua volta il plasma eccita i fosfori che rivestono 
il vetro e viene emessa luce. Ogni pixel è fatto di tre sottocelle separate, ognuna con fosfori di diversi colori: 
rosso, verde e blu (gli stessi degli schermi CRT). 
 
NOTE STORICHE E CURIOSITÀ 
La tabella presenta, per ogni tecnologia citata, alcune informazioni sull’invenzione e sulla commercializzazione 
degli schermi televisivi.  
 

tecnologia invenzione commercializzazione 

CRT 
(tubo 

catodico) 

Lo scienziato russo Boris Rosing utilizzò uno 
schermo CRT in un esperimento per la 
ricezione di un segnale video nel 1907 

Il primo televisore è stato prodotto da 
Telefunken in Germania nel 1934 
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LCD 
Il primo utilizzo dei cristalli liquidi per uno 
schermo fu opera di George Heilmeier nel 
1965 

La tecnologia LCD, nata per i monitor dei 
personal computer, viene adottata anche 
per gli apparecchi televisivi intorno al 2000 

LED 
Il fisico Nick Holonyakrealizzo il primo LED 
rosso nel 1962. Il giapponese Shuji Nakamura 
ne sviluppò uno bianco nel 1991. 

I led rossi vengono usati nei display di 
calcolatrici dal 1964, nelle televisioni 
intorno al 2009 

PDP 
(plasma) 

Inventato nell'Università dell'Illinois da Donald 
L. Bitzer, H. Gene Slottow, e dallo studente 
Robert Willson nel 1964  

Pioneer cominciò a vendere il primo 
televisore al plasma al pubblico nel 1997. 

 

 
Scheda a cura di Barbara Montolli 

 
 

A12 
FILMATO 3D CON OCCIALI ATTIVI 

 
DESCRIZIONE 
Uno schermo LCD mostra un 
filmato con immagini astronomiche 
tridimensionali, da visualizzare 
attraverso gli specifici occhiali 3D attivi.  
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva il filmato senza occhiali: come si presenta? 
Indossa ora un paio di occhiali, assicurandoti che siano 
accesi. Osserva le immagini. Come appaiono? 
 

SPIEGAZIONE 
Senza occhialini l’immagine è sgradevole, sembra sdoppiata, in realtà in un certo senso lo è: uno schermo per 
il 3D mostra le due immagini stereografiche della stessa scena in rapida sequenza, alternando il fotogramma 
destinato a un occhio con quello destinato all’altro. A causa della permanenza dell’immagine sulla retina 
appaiono sovrapposte come se fossero contemporaneamente presenti sullo schermo. Gli oggetti in primo 
piano, per i quali è massima la differenza tra le due immagini stereoscopiche, risultano sdoppiati.  
Gli occhiali attivi invece sono sincronizzati con la proiezione delle immagini e, grazie ai cristalli liquidi contenuti 
nelle lenti, ne oscurano a turno una, in modo che quando appare sullo schermo l’immagine per l’occhio destro 
solo l’occhio destro abbia la lente trasparente. È un po’ come chiudere alternativamente gli occhi, ma con una 
frequenza notevole: almeno 50 volte al secondo. Così ogni occhio riceve l’immagine che gli è destinata, e il 
cervello elaborando le due immagini ricrea la profondità. Se la distanza da cui sono riprese le due immagini è 
quella interoculare si ha un effetto naturale; si possono invece ottenere risultati diversi variando tale distanza, 
cosa che è necessario fare, ad esempio, per rendere la tridimensionalità di immagini astronomiche o 
microscopiche. 

Scheda a cura di Barbara Montolli  
 

A13 
PISTA A LEVITAZIONE MAGNETICA 

 
DESCRIZIONE 
Più di un centinaio di magneti, tutti con la stessa polarità 
rivolta verso l’alto, sono stati incassati, equidistanti tra loro, 
in una struttura circolare che fa da pista. Nella parte inferiore 
di due carrelli sono stati incassati alcuni magneti con polarità 
verso il basso uguale a quella superiore dei magneti della 
base. Magneti disposti lateralmente e quattro astine 
mantengono in equilibrio il carrello sopra alla pista circolare. 
Il movimento dei carrelli viene prodotto dalla repulsione tra 
magneti che affacciano la stessa polarità, posti 
rispettivamente sopra ai carrelli ed alle estremità di un’asta  
fatta girare di moto uniforme da un motorino sistemato al 
centro della struttura. 
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CHE COSA FARE, CHE COSA OSSERVARE 

 Verificare la levitazione dei carrelli spingendoli MOLTO DELICATAMENTE verso il basso. 

 Verificare il valore molto ridotto dell’attrito spingendo DELICATAMENTE un carrello in avanti. L’attrito si 
esercita tra la pista e le rotelline che mantengono i carrelli sulla pista. 

 Avviare il motorino ed osservare il moto silenzioso dei carrelli. 
 

SPIEGAZIONE 
Sia la levitazione dei carrelli che il loro moto viene realizzato sfruttando la repulsione tra magneti di uguali 
polarità. Pista a levitazione magnetica realizzata dal servizio tecnologie meccaniche dei LNL dell’INFN 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

A14 
RADIOGRAFIA NELLA DIAGNOSTICA 

 
DESCRIZIONE  
Un piano retroilluminato e lastre fotografiche relative a diverse parti del corpo umano. 
 
COSA OSSERVARE 
Osserva le radiografie. Riconosci le parti del corpo e prova a ricostruirne la disposizione. Prova a riconoscere 
eventuali patologie (ad esempio fratture) 
 
SPIEGAZIONE 
I raggi X sono largamente usati in medicina e in altri campi come i beni culturali. SI tratta di una tecnica di 
fisica nucleare. 
I raggi X sono in grado di attraversare i tessuti corporei subendo, punto a punto, un’attenuazione legata allo 
spessore, alla densità ed al numero atomico delle strutture incontrate. 
Il fascio di fotoni “emergente” da una regione corporea esposta ai raggi X possiede la proprietà di 
impressionare una pellicola fotografica, trasferendo su questa, punto a punto, il proprio contenuto di 
informazione (immagine latente). La pellicola “impressionata” contiene l’immagine latente di interesse 
diagnostico, che può essere successivamente trasformata in immagine reale con procedimenti analoghi a 
quelli di una comune pellicola fotografica. 
. 

A cura di 
Marta Bellio (Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Padova) 

e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 
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B-Energia e dintorni 
 

B1 
LA FONTANA DI ERONE 

 
DESCRIZIONE  
Questa moderna riproduzione della fontana di Erone è 
realizzata con bottigliette di plastica. Si presenta costituita da 
due contenitori sovrapposti e una coppa aperta nella parte 
superiore. Attraverso i tappi opportunamente forati passano tubicini 
che collegano i recipienti, come in figura. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva il livello dell’acqua nei vari contenitori. 
Versa lentamente dell'acqua nella coppa, dopo un po’ si forma uno 
zampillo di acqua che ricade nella coppa stessa. 
Osserva di nuovo i livelli d’acqua nei vari recipienti: quale è aumentato 
e quale è diminuito? 
 
SPIEGAZIONE  
Questo tipo di fontana, descritta da Erone di Alessandria nella 
Pneumatica, si basa sullo spostamento di aria dal recipiente inferiore a 
quello centrale. 
Quando si versa acqua nella coppa superiore, tramite un tubo (verde in 
figura) essa scende nel contenitore più in basso, comprimendo l'aria in 
esso contenuta, che viene spinta attraverso un secondo tubo (viola) nel 
contenitore centrale. L'aria esercita così una maggiore pressione 
sull'acqua del contenitore centrale, che viene spinta fuori da un tubo 
(arancione) e, zampillando, ricade nella coppa. Il funzionamento 
continua sino al riempimento dell'ampolla inferiore, col progressivo 

svuotamento di quella centrale. Se nel contenitore centrale si mette un liquido colorato, ad 
esempio vino, si ottiene un effetto sorprendente: si versa acqua e zampilla vino! 
 

A cura di Barbara Montolli 
 

B2 
MACCHINA CHE TRASFORMA L’ACQUA IN VINO 

 
DESCRIZIONE 
Da una scatola di compensato escono due tubicini collegati all’interno a 
due taniche che sono a loro volta collegate tra loro tramite un tubicino 
inserito nella parte superiore. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Versare acqua nell’imbuto ed osservare cosa esce dall’altro tubicino. 
 
SPIEGAZIONE 
Se nell’imbuto si versa un po’ di acqua si vede uscire vino dall’altro 
tubicino. L’acqua versata nell’imbuto entra nella prima tanica attraverso 
un tubicino inserito in basso, sotto il livello del liquido contenuto in 
questa tanica. L’aumento del livello di liquido spinge un po’ dell’aria 
contenuta in questa tanica, attraverso il tubicino che collega le parti 
superiori delle taniche, nella seconda tanica. La pressione dell’aria 
contenuta nella seconda tanica aumenta e spinge fuori un po’ del 
liquido, vino, in essa contenuta. 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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B3 
IL BARATTOLO PIETRO TORNA INDIETRO 

 
DESCRIZIONE 
Un elastico robusto viene fatto passare attraverso i fori fatti sul 
coperchio e sulla base di un barattolo di metallo. Sull’elastico 
viene infilato un buon numero di rondelle quindi le estremità 
dell’elastico vengono legate tra loro in modo che l’elastico risulti 
teso.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Corica il barattolo e spingilo abbastanza forte, in modo che ruoti 
sul pavimento. 
Cosa ti aspetti che succeda quando si fermerà?  
 
SPIEGAZIONE 
Le rondelle pesanti infilate in una delle due parti dell’elastico 
inserito nel barattolo, mentre il barattolo ruota sul pavimento. si 
arrotolano attorno alla parte libera dell’elastico e quando il 
barattolo si ferma cominciano a srotolarsi invertendo il moto del 
barattolo. L’energia cinetica si trasforma in energia elastica e 
viceversa. 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

B4 
MACCHINA ELETTROSTATICA DI WIMSHURST 

 
DESCRIZIONE  
E’ una macchina piuttosto complessa costituita essenzialmente da 
due dischi di plexiglas montati parallelamente a distanza 
ravvicinata su un asse orizzontale. Quando viene azionata la 
manovella, i dischi ruotano uno in senso contrario all’altro. Sulle 
facce esterne dei dischi si trovano dei piccoli settori di carta 
stagnola disposti radialmente sui quali strisciano leggermente due 
coppie di spazzolini portati da due conduttori diametrali, inclinati 
sul diametro orizzontale. La rotazione dei dischi avviene tra due 
pettini pure diametrali che comunicano, tramite conduttori, con le 
sferette. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Alzare le due astine grigie che si trovano sul retro. Ruotare 
lentamente la manovella in senso orario. Dopo un po’ si 
comincia sa sentire un leggero e continuo crepitio.  

 Appoggiare le astine grigie ai due conduttori orizzontali. Ruotare lentamente la manovella in senso 
orario. Continuare con pazienza fino a quando tra le sferette scocca la scintilla. 

 Non toccare assolutamente parti della macchina elettrostatica al di fuori della manovella. 
 

SPIEGAZIONE 
Durante la rotazione dei dischi una piccola carica, prodotta per strofinio su un settore di stagnola di un disco, 
influenza il settore di stagnola dell’altro disco caricandolo di segno contrario, mentre, attraverso gli spazzolini 
e il conduttore diametrale, influenza anche il settore diametralmente opposto che risulta carico di segno uguale 
alla carica primitiva. Così le cariche dei settori di un disco influenzano i settori dell’altro, questi a loro volta 
influenzano quelli del primo; la reciproca azione di influenza esalta l’elettrizzazione dei due dischi e le cariche 
trasmesse per influenza attraverso i pettini vanno a caricare le sferette di segno contrario. 
Abbassando le astine grigie si collegano le sferette a due condensatori cilindrici che permettono di accumulare 
una rilevante quantità di cariche prima che possa scoccare la scintilla. 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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B5 
PILA A MANI 

 
DESCRIZIONE  
La pila è formata da due piastre metalliche, una di 
rame ed una di alluminio, e dalla persona che 
appoggia le mani sulle piastre. Un multimetro, che 
funziona come microamperometro, misura la 
corrente che passa nel filo. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Controlla che l’amperometro sia collegato 
alle due piastre: il cavetto rosso a quella di 
rame, l’altro a quella di alluminio. 

 Metti una mano su ogni piastra. Dovresti 
notare lo spostamento dell’aghetto 
dell’amperometro. Se non c’è corrente 
controlla i contatti o chiedi aiuto agli assistenti. 

 Prova a premere sulle piastre con maggior forza. Cambia lo spostamento dell’ago dell’amperometro? 

 Prova anche ad inumidire le mani, alitando su di esse. 

 Tocca con una mano una piastra, dai l’altra mano ad un compagno che toccherà con la seconda mano 
la seconda piastra. 

 Collega il cavo rosso dell’amperometro alla piastra di rame di una tavoletta e il cavo nero alla piastra 
di alluminio dell’altra tavoletta. Collega le altre due piastre tra di loro. Invita un compagno ad 
appoggiare le mani sulla seconda tavoletta mentre tu le appoggi sulla prima. Cosa cambia? 

 
SPIEGAZIONE 
Quando tocchi le due piastre di metallo, la sottile pellicola di sudore delle tue mani agisce come l’acido nelle 
pile, reagendo con il rame e con l’alluminio. In una di queste reazioni la tua mano strappa delle cariche negative 
dalla piastra di rame, lasciandovi un eccesso di cariche positive. Nell’altra reazione è la tua mano a cedere 
elettroni alla piastra di alluminio, facendo sì che questa diventi negativa. La diversità di carica tra le due piastre 
crea un flusso di cariche, cioè una corrente elettrica rivelata dall’amperometro. ( per chi vuol saperne di più 
vedere scheda accanto) 
 
PER SAPERNE DI PIÙ  
 Dato che gli elettroni possono muoversi liberamente attraverso i metalli, quelli in eccesso sulla piastra di 
alluminio fluiscono attraverso l’amperometro per raggiungere la piastra di rame ( nei metalli le cariche positive 
non possono muoversi). Nel tuo corpo si muovono sia gli ioni positivi, sia quelli negativi. Gli elettroni strappati 
dalla mano che tocca il rame giungono attraverso il tuo corpo a quella che tocca l’alluminio. 
Contemporaneamente, ioni positivi si muovono in direzione opposta. Finché le reazioni sono in corso, le 
cariche continuano a fluire e lo strumento segna una piccola corrente. 
Il tuo corpo si oppone al flusso di corrente. La maggior parte di questa resistenza si trova sulla pelle. 
Inumidendo le mani fai sì che questa resistenza diminuisca e aumenti la corrente, come puoi notare attraverso 
lo strumento di misura. 
Dato che due persone che si tengono per mano hanno maggiore resistenza di una sola, se queste mettono le 
altre due mani sulle due lastre di materiali diversi, il flusso di corrente sarà minore. 
Invece se due persone mettono le loro mani sulle due tavolette collegate in serie, una di seguito all’altra come 
è suggerito nell’ultima prova, la corrente sarà maggiore perché si ottengono due pile collegate in serie che 
danno una tensione totale somma delle tensioni delle singole pile. 

Scheda a cura di Ariella Metellin 
Fonte: gli esperimenti dell’Exploratorium a cura di Pietro Cerreta- Zanichelli 
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B6 
FORZA DI LORENTZ 

 
DESCRIZIONE 
Un circuito, alimentato da un alimentatore da 5V (2A), è 
formato da un grosso cavo di ottone: due rami paralleli sono 
montati su un supporto, e il circuito viene chiuso da un terzo 
ramo mobile, appoggiato sui primi due. 
E’ inoltre a disposizione un magnete permanente. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Posizionare il ramo mobile del circuito appoggiandolo ai due 
cavi di ottone, perpendicolarmente ad essi, quindi collegare i 
morsetti dell’alimentatore al circuito. 
Abbassare il magnete sul ramo mobile, tenendo il suo asse in posizione verticale, cioè perpendicolare al ramo 
stesso, e tenere premuto il pulsante per chiudere il circuito: si osserva che il ramo mobile si sposta scorrendo 
lungo la rotaia formata dai due rami fissi del circuito. Capovolgendo il magnete, ovvero ruotando il suo asse di 
180 gradi, il movimento del ramo mobile avviene in direzione opposta al caso precedente. 
 
SPIEGAZIONE 
Un filo conduttore percorso da corrente ed immerso in un campo magnetico è soggetto ad una forza 
proporzionale all’intensità della corrente e alla lunghezza del filo, ed è massima quando il conduttore è disposto 
perpendicolarmente alle linee di forza magnetiche (come nel caso preso in esame): questa forza fa sì che il 
ramo mobile del circuito si sposti quando sente l’effetto del campo magnetico generato dal magnete. 
La forza che agisce sul filo percorso da corrente per effetto del campo magnetico è perpendicolare al piano 
che contiene il conduttore e il vettore che individua la direzione del campo magnetico. Il verso della forza 
dipende sia dal verso del campo magnetico, sia da quello in cui circola la corrente: invertendo il verso del 
campo magnetico si inverte anche quello della forza che agisce sul conduttore, che quindi si sposta in verso 
opposto. 

Scheda a cura di Paola Guaita 

B7 
EFFETTO MAGNETICO DI UNA CORRENTE - CAMPO MAGNETICO ALL’INTERNO DI UNA BOBINA 

 
DESCRIZIONE 
Il circuito elettrico che osservi è formato da una pila, da una 
lampadina, da una bobina di alcune spire di rame, da un interruttore 
e da fili di collegamento. Una bussola è fissata all’interno della 
bobina. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Quando il circuito è aperto l’ago della bussola è orientato nella 
direzione nord-sud geografico. 
Ruota la tavoletta in modo che l’ago della bussola risulti parallelo al 
piano della bobina.  
Collega i due fili alla pila e premi il pulsante dell’interruttore per 
chiudere il circuito. Come si orienta l’ago della bussola? 
 
SPIEGAZIONE 
Attorno ad un filo percorso da corrente si crea sempre un campo magnetico.  
Anche all’interno della bobina, quando passa corrente, si forma un campo magnetico e le forze di questo 
campo spingono l’ago della bussola a disporsi perpendicolarmente al piano in cui è contenuta la bobina. 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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B8 
UNA BILANCIA «PESA CORRENTE» 

 
DESCRIZIONE 
Lo strumento è costituito da una bobina, con le spire 
di rame isolate, e da un piccolo magnete fissato ad 
una estremità di una cannuccia da bibita. Uno spillo 
fa da fulcro per la cannuccia. I pezzetti di filo di rame 
fanno da contrappeso e aiutano a trovare la 
posizione di equilibrio della bilancia. 
Per completare il circuito sono stati inseriti due pile 
in serie, una lampadina e un reostato. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Segna sulla scala la posizione dell’estremità della cannuccia che fa da indice, quando non passa corrente. 
Ora collega la bobina con le pile e la lampadina in serie. L’estremità della cannuccia cambia la posizione di 
equilibrio, fermandosi in un punto diverso sulla scala. Variando il reostato varia la luminosità della lampadina 
ed anche la posizione dell’indice sulla scala. 
 
SPIEGAZIONE 
La bobina diventa un elettromagnete quando viene attraversata da una corrente elettrica: Una faccia della 
bobina diventa un polo Nord, l’altra un polo Sud. Il magnete fissato ad una estremità della cannuccia viene 
attirato dal polo ad esso opposto, causando la rotazione della cannuccia attorno all'ago che fa da fulcro. 
Cambiando la posizione del cursore sul reostato cambia la corrente che circola nella bobina, la luminosità 
della lampadina e la forza di attrazione tra bobina e magnete. Questo strumento può servire a misurare 
intensità di corrente e può essere tarato per confronto con un altro amperometro. Sullo stesso principio 
funzionano alcuni amperometri che si trovano in commercio. 
  

Scheda a cura di Maria Anna Cester 
 

B9 
MOTORINO ELETTRICO 

 
DESCRIZIONE 
L’oggetto costituisce un semplice modello di motore elettrico. 
E’ formato da una bobina di filo di rame collegata ad un 
alimentatore e sospesa in modo che sia libera di ruotare 
sopra un magnete permanente. Attenzione c’è un piccolo 
trucco!  Se si guarda una estremità della bobina la si vede per 
metà colorata di rosso e per metà argentata: la parte colorata 
è isolante quella argentata è conduttrice. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Disporre la bobina sul suo supporto. Premere il pulsante per 
stabilire il contatto con l’alimentatore da 3 Volt e 0,5 A CC. 
Eventualmente aiutare la spira a vincere gli attriti dandole un 
piccolo colpetto per metterla in rotazione. 
 
SPIEGAZIONE 
Una bobina diventa un elettromagnete quando viene attraversata da una corrente elettrica. Una faccia della 
bobina diventa polo nord, l’altra un polo sud. Il magnete attira il polo ad esso opposto e respinge il polo simile, 
causando la rotazione della bobina.  
Il motore, così costruito, trasforma quindi energia elettrica in energia meccanica di rotazione. 
 

Scheda a cura di Maria Anna Cester e Ariella Metellini 
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PER SAPERNE DI PIU’ 
Supponiamo che i magneti permanenti siano stati montati con i loro poli Nord verso l’alto. Il polo Nord del 
magnete respingerà il polo Nord dell’elettromagnete e attirerà il polo Sud, come mostrato nella figura 1.Ma il 
Sud dell’elettromagnete, non appena si è approssimato al Nord del magnete permanente dovrebbe fermarsi 
lì. Ogni altra piccola spinta non avrebbe altro risultato che quello di farlo dondolare intorno a questa posizione 
di equilibrio. Il sottile strato di colore distribuito su metà dell’estremo del filo impedisce il passaggio di corrente 
ogni mezzo giro; durante questo intervallo di tempo il campo magnetico dell’elettromagnete si annulla. Ciò 
accade perché, non appena il Sud dell’elettromagnete giunge in prossimità del magnete permanente, lo strato 
di colore interrompe il passaggio della corrente. L’inerzia mantiene la rotazione della bobina per mezzo giro, 
permettendole di «oltrepassare» lo strato isolante. Quando la corrente riprende a fluire, le forze agenti sul 
circuito continuano ad essere quelle di prima e la bobina continua a ruotare nella stessa direzione. 
In questo motore il contatto elettrico strisciante, tra le estremità della bobina e i fermagli, interrompe il 
passaggio della corrente per metà di ogni ciclo. I contatti elettrici striscianti di questo tipo sono conosciuti col 
nome di commutatori. Molti motori a corrente continua usano commutatori più complicati di questo, che 
invertono flusso di corrente ogni metà ciclo. Questi motori sono due volte più potenti di quello qui descritto. 
L’apparecchiatura servita qui per illustrare il funzionamento del motore può essere usata anche per dimostrare 
come funziona un generatore. Se si collegano i fermagli ad un galvanometro molto sensibile invece che alla 
batteria e si mette in rotazione la bobina, lo strumento segnerà il passaggio di una corrente. In questo caso 
però la corrente sarà molto debole. Per aumentare l’intensità della corrente si costruiscono bobine con un 
numero maggiore di avvolgimenti. 
 

Scheda a cura di Maria Anna Cester e Ariella Metellini 
 

B10 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 
DESCRIZIONE  

 Cerchione di motorino senza raggi di diametro 0.389m. 

 Supporti in Ferro360. 

 Filo di Rame di diametro 1.12 mm, usato per costruire 
una bobina di 170 spire e resistenza elettrica 6.0 ohm. 

 Galvanometro (strumento in grado di misurare correnti 
molto piccole, costituito da un quadrante con lo zero 
centrale e un indice che riesce a misurare correnti 

positive e negative): portata 50 A, sensibilità 2 A 

 Magnete permanente. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Prendere il magnete in mano. 

 Inserire la mano con il magnete all’interno del piano 
della ruota e osservare il Galvanometro. 

 Allontanare ora il magnete e ruotare la bobina dalla 
posizione verticale alla posizione orizzontale. 

 Il movimento della lancetta del Galvanometro indica che 
all’interno della nostra bobina (ruota con avvolto il filo di 
rame) vi è un passaggio di corrente e questa viene 
chiamata corrente indotta. 

 La corrente indotta è maggiore se il magnete viene 
inserito più rapidamente e viceversa. 

 Osservare anche l’effetto del campo magnetico terrestre ruotando la bobina dalla posizione verticale 
alla posizione orizzontale.  

 
SPIEGAZIONE 

 Il passaggio di corrente all’interno del nostro circuito è dato dalla formazione di un campo magnetico 
generato dal magnete. Infatti, una corrente indotta circola in un verso tale che il campo magnetico 
indotto si oppone alla causa che lo ha generato (nel nostro caso il magnete). Se il magnete e il circuito 
sono fermi l’uno rispetto all’altro, il numero delle linee del campo prodotte dal magnete che 
attraversano la bobina rimane costante e nel galvanometro non circola mai corrente indotta. Quando, 



AIF – Sezione di Padova                                                             
 

27 

invece, i due oggetti sono in moto relativo, il numero delle linee che attraversano la bobina cambia nel 
tempo. 

 Ruotando la bobina dalla posizione verticale a quella orizzontale il numero delle linee del campo 
magnetico terrestre che attraversano la bobina cambia nel tempo e questo crea una corrente indotta. 

 
Scheda a cura di Giuliana Salvagno 

 

B11 
GIU’ PER IL TUBO – CORRENTI PARASSITE 

 
DESCRIZIONE 
Sono a disposizione un tubicino di alluminio verticale, piccoli oggetti della stessa forma e 
dimensioni, di legno, alluminio, plexiglass, ferro, e un magnete permanente, una cassettina 
per raccogliere con un “atterraggio morbido” gli oggetti dopo la loro caduta. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  

 Lascia cadere un oggetto alla volta dentro il tubicino. Da ultimo lascia cadere il 
magnete. Noti differenze tra i vari tempi di caduta? 

 
SPIEGAZIONE 
Un magnete che si muove all’interno del tubo metallico crea una corrente indotta nel tubo 
stesso che si oppone al suo movimento. Questa corrente viene chiamata “parassita” o “di 
Foucault”. 
 
Nell’esempio pratico osserviamo che, introducendo nel tubo pezzi di legno, alluminio, 
plexiglass, ferro, il tempo di caduta è di circa 0,5 secondi. Invece, se noi introduciamo nel tubo 
un magnete delle stesse dimensioni dei pezzi precedenti, il tempo di caduta è di almeno 2,5 
secondi: cinque volte di più! 
 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
 

PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÙ 
Come nella dinamo, anche in questo caso un magnete in movimento produce una corrente in 

un conduttore che gli sta vicino, 
che ora non è fatto di fili di rame, ma di alluminio 
massiccio; in questo caso la corrente indotta si 
chiama “corrente parassita” e obbedisce a questa 
regola: la corrente indotta si oppone alla causa 
che la produce. In questo caso la causa è la 
caduta del magnete, e la corrente indotta cerca di 
ostacolarla come può, per mezzo del campo 
magnetico che a sua volta produce come 
qualsiasi corrente elettrica.  
La corrente indotta si localizza nella zona della 
parete del tubicino vicino al magnete mentre 
questo sta transitando. 
La corrente indotta che circola sopra il magnete 
che è appena passato, cerca di risucchiarlo verso 
l’alto, con una forza attrattiva. Se, per esempio, in 
coda al magnete c’è un polo Sud, lì essa produrrà 
un polo Nord. 
La corrente indotta che circola sotto il magnete 
che sta arrivando, cerca di respingerlo in su, con 

una forza repulsiva. Se in testa al magnete c’è un polo Nord, lì essa produrrà un polo Nord. 
  

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
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B12 
DISCESA DI UN MAGNETE LUNGO UN PIANO INCLINATO 

 
DESCRIZIONE 
Si dispone di un magnete al neodimio ad anello, che produce 
un campo particolarmente intenso, e di due piani inclinati: uno 
con la superficie di alluminio, l’altro con la superficie di plastica.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  

 Appoggiare il magnete sulla parte alta del piano inclinato di alluminio, lasciarlo andare ed osservarne 
il moto. Confrontare quello che succede quando il magnete si muove sempre sulla superficie continua 
e quando incontra il solco praticato all’interno del piano di alluminio. 

 Ripetere la prova facendo scendere il magnete lungo il piano 
con la superficie di plastica. 

 Far rotolare il magnete sulla superficie del piano di plastica a 
piccola inclinazione e confrontare quello che succede con 
diverse orientazioni del piano rispetto alle pareti della stanza 
o scambiando l’orientazione del magnete. 

 
SPIEGAZIONE 
Il magnete al neodimio quando scivola lungo il piano di plastica si 
muove di moto accelerato come qualunque altro corpo che scivola 
senza eccessivo attrito lungo un piano inclinato. Quando scivola 
invece lungo il piano di alluminio viene frenato dalle forze generate 
dalle correnti parassite che si creano nel metallo per effetto del moto 
del magnete. Queste correnti sono ostacolate dal solco praticato sulla 
superficie di alluminio e il magnete quando scivola sul solco viene 
frenato di meno e quindi accelera. Facendo rotolare il magnete sul 
piano di plastica a piccola inclinazione si osserva il moto derivante 
dall’effetto combinato della forza di gravità e della forza dovuta al campo magnetico terrestre che agisce 
diversamente a seconda dell’orientazione del magnete rispetto ad esso. 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

B13 
LA «DINAMO» DA BICICLETTA 

 
DESCRIZIONE  
L’oggetto è costituito da più bobine di filo di rame che sono fissate in modo da formare 
una circonferenza, all’interno del contenitore della «dinamo» da bicicletta. Dei 
magneti permanenti si trovano al centro di tale cerchio e sono vincolati alla rotella 
scanalata che si trova all’esterno del contenitore. La rotazione della rotella provoca 
la rotazione dei magneti. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Avvolgere il nastro attorno alla rotella della «dinamo» da bicicletta. All’altra estremità 
del nastro è attaccato un peso che, lasciato libero di cadere, provoca la rotazione 
della rotella. Osservare la lampadina mentre il peso cade. 
 
SPIEGAZIONE 
Mentre il peso cade la lampadina collegata alla dinamo si accende. La «dinamo» da 
bicicletta trasforma quindi energia meccanica in energia elettrica.  
Questo avviene perché quando un magnete permanente si avvicina ad una bobina 
che si chiude su di un circuito esterno induce su di lui una corrente che ha un 
determinato verso. Quando il magnete si allontana il verso della corrente è opposto.  
La «dinamo» da bicicletta dà origine quindi ad una corrente alternata e correttamente 
quindi è un alternatore.  

Scheda a cura di Maria Anna Cester 
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PER SAPERNE DI PIU’ 
Negli alternatori delle centrali l’induttore, ossia la parte che genera il campo magnetico, è mobile, mentre è 
fisso l’indotto, cioè la parte che porta gli avvolgimenti collegati col circuito esterno, in questo caso la lampadina 
I poli Nord dell’induttore sono alternati ai poli Sud. Quando davanti ad una bobina si avvicina il polo Nord si 
genera nel circuito una corrente come in Fig.1a mentre quando ad avvicinarsi è il polo Sud la corrente è 
opposta Fig. 1b. 
  
Se le diverse bobine sono avvolte in senso opposto le correnti che percorrono il circuito per l’avvicinamento 
dello stesso polo magnetico sono opposte come in Fig. 2 

 
 
Combinando le figure 1b) e 2b) si ottiene nel circuito, per l’avvicinamento del polo Sud alla bobina, una corrente 
che ha lo stesso verso di quella generata nella bobina vicina avvolta in senso opposto per l’avvicinamento del 
polo Nord. 
I poli magnetici nell’induttore, di forma cilindrica, sono alternativamente Nord e Sud. Le bobine dell’indotto 
sono connesse in serie, ricorrendo all’artificio di avvolgerle alternativamente in senso opposto, in modo che la 
corrente nella lampadina, cui fanno capo le bobine, risulti pari alla somma della corrente indotta in ciascuna di 
esse. 
 

Scheda a cura di Maria Anna Cester 
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B14 
EFFETTO BARKHAUSEN 

 
DESCRIZIONE 
L’apparato consiste di una bobina con numerose spire nella quale 
può essere introdotta un’astina di ferro. 
Una piccola calamita può essere avvicinata alla bobina.  
Un altoparlante viene alimentato dalla tensione amplificata che si 
ottiene ai capi della bobina. 
 
CHE COSA FARE, CHE COSA OSSERVARE 
Accendi l’amplificatore collegato all’altoparlante. 
Estrai l’astina di ferro dalla bobina. Avvicina ad una estremità della 
bobina il magnete ed ascolta i suoni emessi dall’altoparlante. 
Introduci l’astina di ferro nella bobina e riavvicina il magnete 
all’estremità di questa. Riascolta i suoni emessi dall’altoparlante. 
Noti un cambiamento? 
 
SPIEGAZIONE 
Avvicinando il magnete all’estremità della bobina quando in questa non è inserita l’astina di ferro non si 
percepisce alcun suono emesso dall’altoparlante. 
Invece quando nella bobina è inserita l’astina si sentono dei crepitii che rivelano una tensione ai capi della 
bobina. 
Questa tensione si produce a causa delle variazioni del campo magnetico all’interno della bobina dovute alla 
magnetizzazione dell’astina di ferro quando ad essa viene avvicinato un magnete. 
Questa proprietà del ferro e dei materiali ferromagnetici di comportarsi come se avessero all’interno tanti 
aghetti magnetici che si allineano quando ad essi  viene avvicinata una calamita viene chiamata effetto 
Barkhausen 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

B15 
IL TRASFORMATORE 

 
DESCRIZIONE 
Si hanno a disposizione due circuiti elettrici: uno è costituito da un 
alimentatore in corrente alternata, un interruttore ed una bobina avvolta 
attorno ad un nucleo costituito da tante lamelle di ferro, l’altro è costituito 
da una seconda bobina, isolata dalla prima ed avvolta attorno allo stesso 
nucleo di lamelle di ferro e da una lampadina. Il nucleo di ferro costituisce 
la parte centrale di una struttura aperta a forma di E. Un parallelepipedo 
costituito da lamelle di ferro uguali a quelle del nucleo può essere fissato 
a questa struttura chiudendo la parte aperta della E. La struttura di ferro 
con le due bobine costituisce un trasformatore. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Schiacciare l’interruttore per chiudere il primo circuito e osservare la lampadina. Togliere, o inserire se è già 
stato tolto, il parallelepipedo di metallo dalla parte alta del trasformatore. Schiacciare nuovamente l’interruttore 
ed osservare nuovamente la lampadina.  
 
SPIEGAZIONE 
Il trasformatore è un dispositivo che trasforma la tensione: nel caso in esame da 4,5 V a 12 V, tensione 
necessaria per accendere bene la lampadina. 
La corrente alternata che fluisce lungo le spire della prima bobina genera un campo magnetico variabile che 
il nucleo di ferro amplifica. Il campo magnetico variabile concatenato con la seconda bobina genera in questa 
una corrente indotta che permette l’accensione della lampadina. Chiudendo la struttura aperta che costituisce 
il nucleo delle bobine si intensifica il campo magnetico che le attraversa con un aumento della tensione ai capi 
della seconda bobina che alimenta la lampadina e la luce diventa più intensa. 
  

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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B16 
PUNTO DI CURIE 

 
DESCRIZIONE 
Quello che vedi è un circuito elettrico costituito da 
un filo di ferro, un generatore di corrente, un 
interruttore (pulsante). C’è inoltre un piccolissimo 
magnete (calamita) sospeso ad un filo che, 
quando non passa corrente nel circuito, resta 
attaccato al filo di ferro del circuito elettrico. 
E’ noto infatti che magneti e ferro si attirano. 
  
CHE COSA FARE, CHE COSA OSSERVARE  

 Tenendo premuto il pulsante, fai passare 
corrente nel circuito. 

 Aspetta alcuni secondi finché il filo di 
ferro, riscaldandosi molto, diventa rosso. 
Cosa succede?  

 Perché il magnetino si stacca dal filo? 

 Togli il dito dal pulsante ( non passa più 
corrente nel filo) 

 Aspetta qualche secondo finché il filo è nuovamente freddo 

 Avvicina il magnetino al filo di ferro e vedi se si attacca. 
 

SPIEGAZIONE 
Il ferro viene attratto dai magneti ( si dice che è ferromagnetico), ma perde questa proprietà quando la sua 
temperatura è di circa 800 °C ( o più). Questa temperatura limite, che stabilisce un confine ideale 
(attrazione - non attrazione), si chiama “Punto di Curie”. 

Scheda a cura di Antonietta De Lucia 
 

B17 
CORRENTI PARALLELE 

 
DESCRIZIONE 
I due circuiti che vedi sono alimentati entrambi con una tensione 
continua di circa 7 V. Fanno parte di ciascun circuito un interruttore 
con pulsante, una resistenza R che serve per evitare il corto 
circuito, una coppia di striscioline di alluminio, fili di collegamento. 
Le striscioline di alluminio sono collegate in serie nel circuito di 
sinistra, e in parallelo nel circuito di destra. 
  
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

1. Pigia per pochi secondi il pulsante dell’interruttore nel 
circuito di sinistra ed osserva le striscioline di alluminio. 
Che cosa succede? 

2. Pigia per pochi secondi il pulsante dell’interruttore nel 
circuito di destra ed osserva le striscioline di alluminio. 
Che cosa succede? 

 
SPIEGAZIONE. 

Due fili paralleli percorsi dalla corrente, sono soggetti a forze 
elettrodinamiche di attrazione o repulsione a seconda che la 
corrente li percorra nello stesso senso o in senso opposto. 
1. Nell’esempio pratico di sinistra osserviamo che, 

premendo sul pulsante, i due conduttori costituiti dalle due 
striscioline di alluminio, si respingono perché sono attraversati da due correnti uguali ma di senso 
opposto (vedere il verso delle frecce). 

2. Nell’esempio pratico di destra, invece, agendo sul pulsante osserviamo che i due fili si attraggono, 
perché sono attraversati da due correnti uguali e di senso uguale (vedere il verso delle frecce). 
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All’origine dell’interazione tra le striscioline di ogni coppia c’è sempre l’effetto magnetico della corrente: ognuna 
di esse, quando è attraversata dalla corrente, si comporta come un magnete vicino ad un altro magnete. 

 
CIRCUITI 

 
 scheda a cura di Luisa Bragalenti 

 

B18 
EFFETTO PIEZOELETTRICO 

 
DESCRIZIONE 
L’effetto piezoelettrico consiste nella proprietà che 
possiedono alcuni materiali, tra i quali per esempio i 
cristalli di quarzo, di generare, quando vengono 
compressi o stirati, un accumulo di cariche elettriche di 
segno opposto, e quindi una differenza di potenziale, tra 
le due superifici soggette  alla sollecitazione. Il fenomeno 
viene utilizzato per esempio negli accendigas 
piezoelettrici. Per vedere questa applicazione un 
accendigas  piezoelettrico è stato completamente 
smontato.  
 
CHE COSA FARE, CHE COSA OSSERVARE 
Comprimi il pulsante dell’accendigas ed osserva la 
scarica che si genera sulla punta. Osserva le varie parti 
che costituiscono l’accendigas nel modello smontato. Osserva in particolare la presenza di due cilindretti tra 
dischetti metallici che costituiscono il materiale piezoelettrico. 
 
SPIEGAZIONE  
Agendo sul pulsante dell’accendigas si comprimono o si rilasciano i due cilindretti sistemati tra dischetti 
metallici nella custodia di plastica che si trova all’interno dell’accendigas. Si crea in conseguenza una 
differenza di potenziale ai capi dei cilindretti. Questi sono orientati in senso inverso in modo che le parti 

affacciate che toccano il dischetto metallico centrale collegato al filo isolato 
(bianco) si carichino dello stesso segno. Le altre estremità, tramite i dischetti, 
toccano le chiusure metalliche del piccolo contenitore e la piastra metallica, che  
blocca il tutto e permette lo spostamento del pulsante, e vanno in contatto con il 
filo di rame scoperto che a sua volta tocca la parte superiore metallica 
dell’accendigas.  
La parte terminale metallica dell’accendigas ha una punta che è molto vicina 
all’estremità scoperta del filo isolato e, quando all’estremità dei cilindri 
piezoelettrici si crea una differenza di potenziale sufficientemente alta, tra punta 
e filo scocca una scintilla.  
 
L’ACCENDIGAS  PIEZOELETTRICO 
PER SAPERNE DI PIÙ 
Nella figura è illustrato il comportamento del materiale piezoelettrico 
dell’accendigas quando viene sottoposto a compressione o decompressione: 
cariche di segno opposto si accumulano alle estremità dei cilindri e determinano 
la carica dello stesso segno dei dischetti metallici e dei fili con cui sono in contatto. 
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I cilindretti piezoelettrici sono disposti in modo da avere affacciate al dischetto centrale le superfici che si 
caricano dello stesso segno per sommare gli effetti. Quando si ottiene la scintilla,  le superfici dei cilindretti si 
neutralizzano ed è necessario continuare a comprimere o decomprimere per ripristinare le condizioni per una 
nuova scarica.  

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

B19 
MOTORE DI STIRLING 

 
DESCRIZIONE 
Il motore ad aria calda di Stirling è un motore a combustione 
esterna, inventato da Robert Stirling nel 1816.  
In questo modello, progettato per la didattica, si possono utilizzare 
come sorgente o la piastra elettrica integrata o un lumino posto 
sotto la base. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Collocare il lumino nell’apposito incavo centrale (sotto la 
piastra inferiore) e accenderlo. 

 Attendere qualche minuto che la piastra si scaldi. 

 Se non accade nulla, avviare l’asta con le estremità rossa e 
blu con una piccola rotazione in verso orario. Cosa accade? 
 
SPIEGAZIONE  
Il motore alimentato dal lumino 
continua a far muovere il 
pistone e, tramite un 
meccanismo a biella-
manovella, le oscillazioni del 
pistone (espansione-

compressione) vengono tradotte in rotazioni dell’asta. Questo apparato 
realizza una discreta approssimazione del ciclo di Stirling ideale, che 
consiste in quattro fasi: 

1) il gas, a contatto con sorgente a temperatura maggiore, ha 
un’espansione isoterma; 

2) il gas, mantenendo il volume (trasformazione isocora) cede calore e scende a temperatura minore; 
3) il gas viene compresso mantenendo la temperatura minore raggiunta (compressione isoterma); 
4) il gas viene fatto tornare allo stato iniziale a volume costante (trasformazione isocora).  

Nel diagramma delle trasformazioni nel piano p-V l’area racchiusa rappresenta il lavoro fatto dal motore in un 
ciclo.  

Scheda a cura di Barbara Montolli  
PER SAPERNE DI PIU’ 
Come questo motore realizza concretamente le varie fasi del ciclo di Stirling? Anzitutto occorre osservare che 
ha due diversi pistoni, chiamati “pistone di compressione” (detto anche  “dislocatore”) e “pistone di lavoro” 
(detto anche “pistone motore”). Il pistone di lavoro è quello superiore che fa attivamente girare il sistema biella-
manovella, invece quello di compressione è all’interno della camera, è di materiale isolante e ha la funzione 
di separare, non a tenuta d’aria, la zona calda del cilindro da quella fredda. In questo modello, infatti, un’unica 
camera ha una parte calda (in basso, perché scaldata dal lumino) e una fredda (in alto, perché raffreddata 
dall’aria a temperatura ambiente).  
Vediamo ora nel dettaglio il ciclo compiuto dal motore. Negli schemi, per maggiore chiarezza, la parte alta ha 
delle “alette” blu di raffreddamento e quella bassa delle fiammelle. 

1) ESPANSIONE 
Inizialmente il pistone di compressione (a) copre la parete fredda.  Il gas contenuto nella camera, riscaldato, 
si espande e spinge il pistone di lavoro (b) in alto. Questa fase corrisponde all’espansione isoterma del ciclo 
ideale. 

2) RAFFREDDAMENTO 
Il sistema meccanico è fatto in modo tale che raggiunta la massima espansione il pistone di compressione 
(quello in sughero) viene spinto in basso. 

1 

2 

3 

4 
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L’aria nella camera ora è isolata dalla sorgente calda, e comincia a raffreddarsi, riducendo la pressione e 
mantenendo inizialmente circa il volume raggiunto con l’espansione precedente.  

3) COMPRESSIONE 
Il gas continua a raffreddarsi, riduce il suo volume e richiama in basso il pistone di lavoro. Il gas raggiunge il 
volume minimo con quella che si può approssimativamente considerare una compressione isoterma.  

4) RISCALDAMENTO 
Il movimento del pistone di lavoro, trasmesso al meccanismo superiore, fa sollevare il pistone di compressione, 
mettendo così l’aria interna a contatto con la sorgente calda e isolandola da quella fredda. L’aria si scalda, 
aumenta la pressione, inizialmente a volume costante. E il ciclo ricomincia, l’ultima immagine/configurazione 
è infatti uguale alla prima. 

 
 
In questo schema sono 
chiaramente indicate le varie 
parti dell’apparato. 

 
 

  

1) 2) 3) 4) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase1.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase1.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase2.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase2.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase3.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase3.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase4.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase4.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase1.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stirlingmotor-Phase1.png
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B20 
SFERA AL PLASMA 

 

DESCRIZIONE  
Questo oggetto è costituita da una sfera di vetro entro cui è contenuto un 
gas a bassa pressione ed un elettrodo centrale, a circa 10.000 V, quando 
la sfera è accesa, anch’esso sferico. Nel basamento è contenuta la parte 
elettrica che serve per alimentare l’elettrodo. Si parla di sfera al plasma 
perché il gas contenuto al suo interno raggiunge quelle condizioni di alta 
temperatura ed elevata ionizzazione che lo trasformano in ciò che i fisici 
chiamano plasma. 
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Osservare come cambiano le scintille luminose che partono 
dall’elettrodo, quando la sfera è accesa, se alla sfera viene avvicinato 
un dito. 

 Avvicinare una piccola lampada al neon alla sfera. Cosa succede? Cambia qualche cosa se si interpone 
un foglio di alluminio tra la lampada e la sfera? E se si interpongono un foglio di carta o una mano? 

 Se le guide mettono la sfera nella condizione audio, cosa succede quando si parla? 
 

SPIEGAZIONE 
Quando l’interruttore è acceso scoccano scintille luminose che si dipartono radialmente dall’elettrodo centrale. 
Il loro colore è caratteristico del gas contenuto nella sfera, oltreché della pressione a cui questo gas si trova. 
In sostanza, i filamenti luminosi che vengono generati dall’alta tensione a cui si trova l’elettrodo centrale sono 
analoghi ai fulmini che si verificano durante i temporali. La loro diversità dipende soprattutto dal fatto che la 
pressione dell’aria è molto più alta della pressione a cui si trova il gas dentro alla sfera. Il dispositivo è 
pericoloso e fragile quindi deve essere fatto funzionare solo dalle guide. 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

B21 
RADIOMETRO 

 
DESCRIZIONE 
Dentro ad un’ampolla contenente un gas a bassa pressione un mulinello può ruotare 
su un perno. Le facce delle pale del mulinello sono da una parte chiare e dall’altra 
scure. Una lampada illumina l’ampolla. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva il comportamento del mulinello quando la lampada è spenta e quando la 
lampada lo illumina. 
 
SPIEGAZIONE 
Quando il mulinello viene illuminato comincia a girare con le facce chiare che 
precedono quelle scure. Invece quando la luce è spenta il mulinello resta fermo. 
La luce trasporta energia e questo dispositivo trasforma l’energia luminosa e termica 
emessa dalla lampada in energia cinetica.  
Quando la luce colpisce le facce chiare delle pale del mulinello viene riflessa quasi 
totalmente, quando invece colpisce le facce scure viene assorbita, come puoi vedere anche nell’exhibit 
sull’assorbimento della luce emessa da una lampadina ad opera di lastrine metalliche chiare e scure. Ciò 
provoca un riscaldamento maggiore delle facce scure, rispetto a quello delle facce chiare. Quando le molecole 
del gas a bassa pressione contenuto nell’ampolla urtano le facce chiare rimbalzano indietro con velocità più 
bassa di quella con cui rimbalzano le molecole che urtano contro le facce scure. Questo perché l’agitazione 
termica delle molecole che costituiscono le facce scure, più calde, è maggiore dell’agitazione termica delle 
molecole delle facce chiare, più fredde. Perciò le spinte che le molecole ricevono da una faccia chiara sono 
minori di quelle che le molecole del gas ricevono da una faccia scura e le reazioni delle molecole sulle facce, 
uguali ed opposte alle azioni, sono tali che vengono spinte maggiormente le facce scure. La rotazione è 
possibile perché l’attrito contro il perno di supporto e contro il gas residuo è basso. 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
Fonte “I giocattoli e la scienza” Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento 
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B22 
ENERGIA IDROELETTRICA: QUATTRO ESPERIMENTI 

 

B22.A - CENTRALE IDROELETTRICA… A CUCCHIAI 

 
DESCRIZIONE 
Una pompa preleva acqua dalla vasca e la solleva versandola in un acquario. 
Dall’acquario parte un tubo che fa scendere l’acqua verso una sorta di mulino 
piuttosto originale, realizzato con una terrina che contiene un sistema di 
cucchiai collegati a una dinamo da bicicletta, a sua volta collegata a una 
lampada a led. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva il percorso dell’acqua. Osserva come l’acqua che scende dal 
contenitore superiore colpisce i cucchiai e mette in rotazione la “ruota” di 
questo mulino. Osserva come il movimento rotatorio prodotto si trasforma, 
grazie alla dinamo, in energia elettrica che consente l’accensione della luce. 
 

SPIEGAZIONE 
L’acqua portata nel recipiente in alto 
acquista energia potenziale. Nell’apparato 
si usa una pompa, ma in natura è il ciclo 
dell’acqua (e quindi in ultima analisi il Sole) 
a farla sollevare. 
L’acqua scendendo nel tubo, che 
rappresenta le condotte forzate delle 
centrali idroelettriche, trasforma questa 
energia potenziale extra in energia cinetica, 

l’urto con le pale a cucchiaio del mulino mette in rotazione la “ruota”, che 
aziona la dinamo e produce energia elettrica, sfruttando il fenomeno dell’induzione dovuta al moto relativo tra 
le bobine e il magnete presenti all’interno della dinamo. 
Questo tipo di “ruota” è concettualmente simile alla turbina Pelton, le cui pale hanno una caratteristica forma 
a cucchiaio, anzi a doppio cucchiaio affiancato. La Pelton è efficiente e adatta a grandi salti e piccole portate, 
per questo viene utilizzata per i bacini idroelettrici alpini. 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

B22.B - ENERGIA DAL MOTO ONDOSO CON LAMINA PIEZOELETTRICA 

 
DESCRIZIONE 
Una pallina di polistirolo è collegata meccanicamente, tramite 
un braccio di plexiglass, ad un particolare disco, che a sua volta 
è collegato elettricamente, con un contatto strisciante, a un led. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Controlla che i contatti striscianti siano liberi di toccare il disco 
(togli, se presente, il foglietto di carta che li separa). 
Osserva: piccoli movimenti del braccio collegato alla pallina di 
polistirolo producono l’accensione del led. Se nella vasca è 
presente acqua un leggero “moto ondoso” è sufficiente a 
garantire l’accensione del led. 
 
SPIEGAZIONE 
Il moto ondoso fa oscillare la pallina di polistirolo che funge da 
galleggiante, questo movimento è trasmesso dal braccio al disco, che 
contiene una lamina piezoelettrica. È questa lamina il vero cuore 
dell’apparato.  
La parola “piezo” deriva dal greco πιέζειν, che significa premere/comprimere. I 
materiali piezoelettrici trasformano infatti le deformazioni meccaniche in una differenza di potenziale elettrico, 
che può, come una pila, alimentare il led e farlo accendere. Oppure, come nei comuni accendigas da cucina, 
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la differenza di potenziale generata dalla pressione può far scoccare una scintilla. Molti cristalli manifestano 
proprietà piezoelettriche: la capacità del quarzo di produrre differenze di potenziale a seguito di 
deformazioni/vibrazioni fu scoperta nel 1880 da Pierre Curie e dal fratello Paul-Jacques Curie. Su questa 
proprietà si basano gli attuali orologi al quarzo.  
 
Si prega di prestare attenzione: la lamina è sensibile a piccole deformazioni e risulta piuttosto delicata, NON 
forzare i movimenti del galleggiante, grazie! 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

B22.C - ENERGIA DAL MOTO ONDOSO CON CONTRAPPESO 

 
DESCRIZIONE 
Una “barchetta” di polistirolo galleggia in una vasca d’acqua. Un 
perno che passa in un foro centrale ne impedisce gli spostamenti 
laterali. Sotto alla barca c’è una massa appesa che è collegata al 
sistema meccanico alloggiato a bordo. Il sistema è collegato a un 
piccolo generatore elettrico a sua volta collegato a un tester. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva la barchetta: oscilla verticalmente sotto l’azione del lieve 
moto ondoso. Osserva il peso sotto il livello dell’acqua: mantiene 
sempre la stessa distanza dal fondo della barca? Osserva infine 
la lancetta del tester: quando indica presenza di energia elettrica? 
 
SPIEGAZIONE 
Il peso immerso non è collegato rigidamente alla barca, è infatti sostenuto tramite un filo che si arrotola/srotola 
come in uno yo-yo e trasferisce questo movimento a una serie di trasduttori meccanici. Il moto ondoso fa 
oscillare abbastanza vistosamente la barca di polistirolo, ma il peso, avendo notevole inerzia, non reagisce 
allo stesso modo e non “segue” la barca. Questo causa una variazione di distanza relativa tra peso e barca 
che il sistema meccanico traduce in rotazioni, queste poi alimentano il generatore elettrico, che trasforma 
l’energia cinetica di rotazione in energia elettrica.  
Sistemi concettualmente simili, in cui si sfrutta la variazione di distanza tra un galleggiante e il fondo, sono in 
fase di sperimentazione al largo delle coste di Portogallo, Scozia e Australia. Questi impianti in pieno Oceano, 
dove le onde possono avere altezze di alcuni metri, sono però complessi da installare e richiedono una 
manutenzione periodica (sono soggetti a corrosione a causa del sale), questo probabilmente contribuisce a 
rallentarne la diffusione.  

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

B22.D - ENERGIA DA CORRENTI D’ACQUA 

 
DESCRIZIONE 
Una pompa preleva acqua dal fondo della vasca e la spinge dirigendo il getto 
verso una turbina, riconoscibile per il colore giallo. La turbina è collegata a 
un piccolo generatore, a sua volta collegato a un tester. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva la forma della turbina, caratterizzata da un asse di rotazione 
verticale. Osserva come il getto d’acqua colpendola la mette in rotazione  e 
come il movimento rotatorio si trasforma, grazie al generatore, in una 
tensione che lo strumento può rilevare. 
 
SPIEGAZIONE 
Il getto d’acqua possiede energia cinetica di traslazione. Quando va ad 
urtare le pale trasferisce loro parte della sua energia. Essendo la turbina 
vincolata a ruotare attorno al suo asse l’energia diventa cinetica di rotazione. 
Questa rotazione viene trasmessa al generatore, che la trasforma in energia 
elettrica sfruttando il fenomeno dell’induzione. L’energia elettrica così 
prodotta viene rilevata dallo strumento che è impostato per leggere una 
differenza di potenziale. 
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Se il sistema fosse perfettamente efficiente, l’energia necessaria alla pompa per produrre il getto sarebbe pari 
a quella elettrica prodotta alla fine. Tuttavia non è affatto così (e non potrebbe esserlo, per ragioni 
termodinamiche) ed è evidente che il sistema consuma più di quanto produce.  
Questo tipo di turbina è simile a quelle usate per ottenere energia elettrica da corsi d’acqua sfruttandone la 
corrente naturale, eventualmente accentuando il flusso sulle pale con incanalamenti e piccoli salti prodotti da 
dighe. 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

B23 
ENERGIE RINNOVABILI 

 
DESCRIZIONE  
Questo kit sulle energie rinnovabili 
permette di produrre energia da tre 
diverse fonti: eolico, idraulico e solare. 
Una base consente di sostenere, a 
scelta, il generatore eolico, il pannello 
solare o la turbina idraulica. 
L’energia generata può essere 
visualizzata scegliendo tra quattro 
diversi quadranti di riscontro: 
ingranaggi, led, un indicatore analogico 
della potenza erogata e infine un 
segnale acustico.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Attenzione: è richiesta la presenza di 
un adulto. L’interruttore arancione 
ON/OFF sulla base deve sempre 
essere su OFF (sollevato) durante le 
operazioni di montaggio o sostituzione 
di accessori, dei vari elementi o dei 
quadranti di riscontro che compongono 
il kit.  
Sperimenta le diverse fonti di energia 
(solare ed eolica) e i diversi dispositivi 
di rilevamento. 
Con un asciugacapelli o un ventilatore 
da tavolo simula il vento, valuta 
l’intensità necessaria a ottenere 
energia misurabile, osserva anche l’effetto della direzione. 
Con una sorgente di luce simula il sole, valuta come deve essere direzionata, con un ostacolo (mano, foglio) 
simula una nuvola, cosa accade? 
Nota: il kit consente anche, se è possibile collegarsi a un lavandino, di simulare la corrente d’acqua nella 
turbina. 
 
SPIEGAZIONE  
L’energia si trasforma: il vento fa ruotare le pale della turbina eolica, che grazie a un meccanismo simile a 
quello della dinamo da bicicletta producono energia elettrica, in grado di far accendere i led, azionare il 
segnalatore acustico, girare gli ingranaggi o spostare la lancetta del misuratore di potenza. Analogamente 
accade con l’energia cinetica dell’acqua che mette in moto la turbina idraulica, mentre il pannello solare 
converte l’energia luminosa in corrente sfruttando l’effetto fotoelettrico. 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli  
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C-Un mondo di suoni e onde 
 

C1 
ONDE SU UNA MOLLA 

 
DESCRIZIONE 
Si tratta di una lunga molla che si può utilizzare per studiare la 
propagazione e la riflessione di impulsi e di onde periodiche. Il nastro 
rosso serve per mettere in evidenza il moto del singolo anello mentre 
l’onda si propaga lungo la molla. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
• Appoggia la molla sul pavimento e fatti aiutare per tenerla 
leggermente tesa. Deformala ad una estremità formando una specie 
di asola tesa. Lascia l’asola. Che aspetto ha la deformazione che si 
propaga lungo la molla all’andata? E al ritorno? 
• Fai oscillare a destra e a sinistra con regolarità l’estremo della molla. 
Che cosa si osserva? Come si muove il nastro rosso? 
• Cambia la velocità di oscillazione fino a quando riesci a produrre un’onda che mantiene costante la sua forma 
e ti accorgi che devi fare meno fatica per continuare a produrla: hai ottenuto un’onda stazionaria. Prova ad 
individuare le sue caratteristiche. 
 
SPIEGAZIONE 
La deformazione che si propaga lungo 
la molla arriva all’estremo opposto, si 
riflette, e torna indietro capovolta.  
Se si produce una successione 
continua di impulsi si ottiene un’onda periodica che, arrivata all’estremità, si riflette e torna indietro. La 
sovrapposizione di un’onda e di quella riflessa, se la frequenza di oscillazione è opportuna può dar luogo ad 
onde stazionarie che presentano l’aspetto del disegno.  

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

C2 
ONDE STAZIONARIE 

 
DESCRIZIONE 
Un cordino di nylon è teso in posizione verticale: uno dei suoi capi è fisso, mentre l’altro 
estremo è collegato con un dispositivo che lo muove con moto armonico lineare, di 
frequenza modulabile. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Premere il pulsante presente sulla tavoletta cui è fissato l’estremo inferiore del cordino. 
Si osserva la formazione di un’onda stazionaria, cioè di un’onda che mantiene costante 
la sua forma.  
E’ possibile modulare la frequenza con cui si fa oscillare l’estremo superiore del cordino, 
agendo lentamente sull’apposita rotellina, e  in questo modo si possono ottenere altre 
onde stazionarie. Esse differiscono le une dalle altre per il numero di punti che restano 
fissi durante l’oscillazione, ognuno dei quali si chiama nodo, e quindi per la distanza tra 
due di essi. 
  
SPIEGAZIONE 
L’oscillazione dell’estremo superiore del cordino di nylon origina una deformazione che 
si propaga lungo il cordino stesso, arriva all’estremo fisso, si riflette e torna indietro 
capovolta. Poiché il dispositivo produce una successione continua di impulsi si ottiene 
un’onda periodica che si propaga, si riflette e ritorna indietro. Se la frequenza di 
oscillazione è opportuna, si ha la sovrapposizione di un’onda con quella riflessa: ciò dà 
luogo alle onde stazionarie, la cui forma resta costante nel tempo.  

A B 
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I nodi sono quei punti del mezzo in cui la sovrapposizione di un’onda con l’onda riflessa dà come risultato uno 
spostamento nullo: la distanza tra due nodi consecutivi corrisponde alla metà della lunghezza d’onda dell’onda 
considerata (la lunghezza d’onda è uno dei parametri che caratterizzano un’onda e corrisponde alla distanza 
percorsa dall’onda in un periodo, ovvero nel tempo necessario a compiere un’oscillazione completa).   
 

Scheda a cura di Paola Guaita 
 

C3 
ONDOSCOPIO AD ASTINE 

 
DESCRIZIONE  
Lo strumento è costituito da una lunga fila 
di astine di legno (pendoli doppi) di due 
diverse lunghezze, unite da una cinghia di 
torsione bifilare. 
Le due impugnature alle estremità sono 
utilizzate per sorreggere il tutto e per 
permetterne l’eccitazione manuale. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
(2 persone) 

 Afferrare le impugnature e mettere 
bene in tensione l’ondoscopio. 

 Battere con una mano una delle 
astine ad una estremità. Cosa si 
osserva? 

 Far fermare le oscillazioni, 
mantenendo sempre in tensione 
l’ondoscopio. 

 Provare a mettere in oscillazione 
l’astina all’altra estremità. Cosa 
cambia? 

 Provare a battere contemporaneamente sulle astine ad entrambe le estremità. Cosa succede? 
 
SPIEGAZIONE 
Facendo oscillare l’astina posta all’estremità dell’ondoscopio, il movimento si trasmette da un’astina all’altra, 
producendo un’onda meccanica che si propaga lungo i due fili. 
La riflessione avviene ad una estremità dell’ondoscopio se questa viene tenuta ferma; c’è rifrazione quando 
la perturbazione passa dalle asticelle lunghe a quelle corte (o viceversa) e cambia di velocità. 
 

Scheda a cura di Francesca Della Vedova 

 

C4 
PENDOLI RISONANTI 

 
DESCRIZIONE 
Le astine di ottone sono fissate ad un supporto di legno, che da una parte 
è incernierato alla base, e dall’altra poggia su una molla. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Spingi giù l’estremità del supporto che poggia sulla molla e lascialo risalire 
con ritmo lento e regolare (circa due colpi al secondo) e osserva quello 
che succede. Accresci a poco a poco la frequenza delle spinte; osserva 
come l’ampiezza delle oscillazioni di alcune astine aumenta, mentre quella 
di altre diminuisce. Nota quali astine rispondono a frequenze basse e quali 
a frequenze più alte. 
ATTENZIONE! Se le fai oscillare troppo violentemente c’è il rischio che si 
spezzino. 
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SPIEGAZIONE 
Ciascuna astina ha una propria frequenza di oscillazione: lo puoi controllare spostando un po’ una pallina dalla 
sua posizione di equilibrio e lasciando oscillare l’astina che la sostiene. Se l’astina riceve una serie di piccole 
spinte ritmate proprio con quella stessa frequenza, essa oscilla sempre di più. Si dice che entra in risonanza. 
Così come un’altalena compie oscillazioni sempre più ampie se riceve le spinte nei “momenti giusti”. 
Quanto più lunga è l’astina tanto più lentamente tende a oscillare ed entra in risonanza ad una frequenza 
bassa. Le due astine con la stessa lunghezza entrano in risonanza alla stessa frequenza. 
 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
Fonte: gli esperimenti dell’Exploratorium a cura di Pietro Cerreta- Zanichell 

 

C5 
TUBI RISONANTI: FLAUTO DI PAN 

 
DESCRIZIONE 
Quattro tubi in PVC di lunghezze diverse sono 
fissati a una tavoletta, altri due sono appoggiati 
accanto. I sei tubi hanno lunghezze di 15 cm, 30 
cm, 45 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Metti l’orecchio all’estremità di un tubo e ascolta. 
Spostati da un tubo all’altro, e confronta i suoni 
che ascolti. Nota in che modo cambia il suono 
quando l’orecchio aderisce completamente al 
tubo. Ci sono suoni acuti, che corrispondono a frequenze alte, e altri più gravi (sono acute le voci femminili e 
gravi quelle maschili). Quale tubo dà il suono più acuto? E quale dà quello più grave? 
 
SPIEGAZIONE 
Il rumore di fondo presente in una stanza è una mescolanza di varie tonalità. Ogni tubo del “flauto di Pan” 
esalta una particolare tonalità: i tubi più corti esaltano le frequenze più alte, e danno suoni acuti, mentre i tubi 
lunghi danno suoni più gravi.  
Il flauto di Pan sfrutta il fenomeno della risonanza. I suoni sono trasmessi dalla vibrazione dell’aria, in ogni 
tubo l’aria vibra ad un certo insieme di frequenze, che le sono naturali e dipendono dalla lunghezza del tubo, 
alle quali si dice che il tubo entra in risonanza: i tubi più corti risuonano a frequenze più alte, proprio come le 
“ASTE RISONANTI”, e quindi non solo selezionano ma anche esaltano tali suoni dal rumore di fondo. Anche  
quando “ascoltiamo il mare” nelle conchiglie stiamo sfruttando lo stesso fenomeno. 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
Fonte: gli esperimenti dell’Exploratorium a cura di Pietro Cerreta- Zanichelli 

 

C6 
BIDONE SPARA SUONI 

 
DESCRIZIONE   
L’exhibit è costituito da un bidone di plastica, avente una 
estremità rivestita da un telo di gomma, e da un bersaglio 
appeso alla parete ricoperto di dischetti di foglio di 
alluminio.   
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Posizionarsi posteriormente al bidone dalla parte 
dell’inserto in gomma. 

 Con una mano battere l’inserto in gomma. Cosa 
succede ai cerchietti di alluminio sul bersaglio? 

 Variare la distanza del bidone dal bersaglio, 
impugnando le maniglie e spostandolo più indietro o più 
avanti. Cosa cambia? 
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 Provare a misurare con il cronometro il tempo che intercorre tra l’istante in cui si dà il colpo e il movimento 
dei dischetti. Cosa si nota? 

 (Per due persone) Una persona si posiziona vicino al bersaglio e l’altra si mette dietro al bidone e batte 
con la mano l’inserto in gomma. Cosa nota l’osservatore posto vicino al bersaglio? 

 
SPIEGAZIONE 
Dopo aver battuto con la mano sull’inserto di gomma si osservi il bersaglio: è possibile vedere il movimento 
dei  cerchietti di alluminio che si sollevano. Tale effetto si verifica perché l’energia che fa vibrare la  gomma si 
trasmette alla massa d’aria contenuta all’interno del bidone che si muove come se fosse un vento fino a 
raggiungere, dopo un certo intervallo di tempo, i cerchietti di alluminio. 
Se un osservatore è vicino al bersaglio sente prima il suono e poi vede i cerchietti muoversi: il suono, infatti, 
viaggia più velocemente della massa d’aria (vento) perché esso è un’onda in cui l’energia viene trasmessa di 
molecola in molecola, senza spostamenti significativi delle molecole stesse mentre il vento è prodotto dal 
movimento delle molecole a causa del forte colpo. 
Esperimento vincitore di un Premio speciale al concorso “Sperimenta anche tu”, ed. 2009, presentato da 
studenti della classe 1CG dell’IIS De Nicola di Piove di sacco (PD), docente Raimondi Diana, assistente Rossi 
Chiara. 

Scheda a cura di Francesca Della Vedova 
 

C7 
DIAPASON, CASSE RISONANTI E TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI 

 
DESCRIZIONE 
L’exhibit è costituito da due diapason uguali, da due casse in legno 
aperte ad una estremità, alcuni morsetti da applicare ai diapason. È 
disponibile anche un martelletto con cui colpire i rebbi dei diapason. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
1. Tenere in mano uno dei diapason e battere uno dei suoi rebbi con il 

martelletto. Cosa senti? 
2. Fissare ora il diapason sulla cassa di legno e battere nuovamente 

con il martelletto. Cosa cambia? 
3. Fissare entrambi i diapason alle rispettive casse. Battere uno dei 

rebbi di un diapason e poi toccarlo con una mano? Senti ancora il suono? Perché? 
4. Prova ora a toccare il secondo diapason. Cosa succede? 
 
SPIEGAZIONE 
Il diapason a disposizione è un piccolo strumento formato da una forcella d'acciaio che, messa in vibrazione, 
emette con grande purezza il La della terza ottava che ha frequenza di 440 Hz. Le onde sonore emesse sono 
appena percettibili dal nostro orecchio. Se si ripete l'esperimento appoggiando lo stesso diapason sulla cassa, 
aperta solo da un lato, questa volta il suono si percepisce perfettamente: la cassa ha il compito di amplificare 
e rinforzare il suono.  
Se si blocca la vibrazione della forcella con una mano, il suono si sente ancora perché viene emesso dal 
secondo diapason: l'onda sonora (vibrazione) si è trasmessa dal primo al secondo diapason attraverso l’aria. 
Questo è possibile perché il secondo diapason ha frequenza propria uguale a quella del primo e quindi ogni 
piccolo impulso che gli arriva attraverso l’aria dal primo lo stimola favorendo le sue oscillazioni. Bloccando 
anche il secondo diapason il suono si interrompe. 

Scheda a cura di Francesca Della Vedova 
 

C7.b 
BATTIMENTI 

 
DESCRIZIONE 
L’exhibit è costituito da due diapason uguali con cassa di risonanza, un martelletto, un morsetto da applicare 
ai rebbi di uno dei diapason, un sensore di suono collegato ad un computer.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

1. Posiziona i due diapason con le rispettive casse rivolte verso il sensore. 
2. Controllare che la massa sia fissata su uno dei rebbi di un diapason. 
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3. Colpire contemporaneamente i due diapason col martelletto. 
Cosa noti? Com’è il suono che percepisci?  
4. Osserva i grafici ottenuti al pc. 
 
SPIEGAZIONE 
Quando due suoni, che si 
possono rappresentare con 
onde sinusoidali, si 
sovrappongono può verificarsi 
che le due onde siano:  

 in fase (interferenza 
costruttiva),  

 in opposizione di fase 
(interferenza distruttiva),  

 in una via di mezzo. 

  
Se i suoni di partenza sono uguali, il suono risultante, somma dei due, nel 
primo caso sarà identico ai primi due, ma di ampiezza doppia (le creste si 
sommano e le valli si sommano); nel secondo caso non si avrà alcun suono 
risultante (le creste e le valli si compensano in ogni punto annullandosi tra 
di loro); nel terzo si avrà un suono di intensità intermedia.  

Supponendo ora che le frequenze dei due suoni non 
siano proprio identiche, ma che ci sia una piccola 
differenza tra di esse, lo sfasamento questa volta non 
sarà più costante, ma varierà nel tempo: se ad esempio 
le prime creste dei due suoni coincidono  perfettamente 
(l'intensità totale quindi sarà il doppio), le seconde non 
saranno perfettamente sovrapposte, perché una arriverà 
un po' prima dell'altra; per le terze creste questa 
differenza di fase sarà ancora più marcata e così via, fino 
a quando la cresta del primo suono non sarà sovrapposta 
a una valle del secondo: i due suoni sono passati in 
opposizione di fase, e l'intensità totale è zero. 
Procedendo ancora in maniera analoga, dopo un certo 
numero di periodi (dipendente dalla differenza relativa tra 

le due frequenze iniziali) i due suoni ritorneranno in fase. Questo fenomeno dà origine ai battimenti. 
Entrando più in dettaglio del 
fenomeno acustico, al 
battimento risulta un effetto 
vibratorio particolare, 
caratterizzato da rapide 
ondulazioni acustiche. 
L'effetto è un rafforzamento 
seguito da un indebolimento 
del suono a seconda che le 
oscillazioni siano in 
concordanza o in 
discordanza di fase.  
 
Se ai rebbi di uno dei due 

diapason si aggiunge un morsetto, dai due diapason non si ottengono più suoni di uguale frequenza ma di 
frequenza leggermente diversa perciò, facendoli vibrare assieme, si verifica il fenomeno dei battimenti.  

 
Scheda a cura di Francesca Della Vedova 
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C8 
TELEFONO A BICCHIERE 

 
DESCRIZIONE 
Due bicchieri di plastica collegati sul fondo con un lungo spago.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Lavorando in coppia, prendete uno dei bicchieri e allontanatevi in 
modo da tendere bene lo spago. 

 A turno, uno parla nel suo bicchierino, SOTTOVOCE, e l’altro 
ascolta con il bicchierino appoggiato all’orecchio. 

 Se qualcuno afferra il filo tra due dita durante la conversazione, 
cosa accade?  

 
SPIEGAZIONE 
Parlando facciamo vibrare le corde vocali; le vibrazioni si trasmettono all’aria e da questa al fondo del bicchiere, 
il filo teso conduce poi le vibrazioni fino all’altro capo, dove il secondo bicchiere le raccoglie e riproduce la 
vibrazione dell’aria che le ha generate.  
Per trasmettere bene il suono il filo deve essere ben teso e libero di vibrare, quindi se qualcuno lo afferra 
interrompe la trasmissione e il segnale non arriva. 

Scheda a cura di Paola Guaita e Barbara Montolli 
 

C9 
TUBO DI KUNDT 

 
DESCRIZIONE  
Tubo in plexiglas lungo 2m con diametro interno di 60mm, 
adattatore conico - stantuffo - asta e tappo in alluminio, 
altoparlante da 60W 4Ω, flessometro da 2m, supporti per 
il tubo, generatore di frequenze, amplificatore, interruttore 
(tasto morse), cavi, palline di polistirolo. 
Abbiamo inserito le palline di polistirolo nel tubo, poi 
abbiamo chiuso una delle estremità del tubo con il tappo 
e lo stantuffo in alluminio, e l’altra con l’adattatore conico 
e l’altoparlante. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Questo apparato consente di visualizzare le onde 
stazionarie derivanti dall’interferenza tra l’onda acustica 
incidente immessa nel tubo e quella riflessa dall’estremità 
chiusa del tubo. Variando la frequenza del suono il 
polistirolo all’interno del tubo si distribuirà formando dei 
ventri (cumuli) e dei nodi, in base alla lunghezza del tubo, 
regolabile tramite lo stantuffo 
e alla frequenza immessa. 
Ciò è interpretabile tenendo 
presente il principio di 
sovrapposizione delle onde. 
Infatti, il sistema di onde che 
avanza verso destra si 
somma con il sistema di 
onde riflesse che avanza 
verso sinistra, dando luogo a 
punti in cui le palline di 
polistirolo sono 
perfettamente in quiete e a 
punti in cui esse vibrano con 
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ampiezza doppia. I primi punti si chiamano nodi di vibrazione, mentre i secondi si chiamano ventri di vibrazione.  
 
Tenere premuto il tasto morse fino a che si formano i ventri e i nodi, dopo aver controllato che il 
generatore sia alimentato, la frequenza e la posizione dello stantuffo corrispondano a quelle indicate in una 
riga della tabella PROVE. Misurare la lunghezza da nodo a nodo tramite il flessometro applicato al tubo.  
Essendo la misura rilevata corrispondente a mezza lunghezza d’onda, moltiplicandola per 2 si troverà la 
lunghezza d’onda dell’onda stazionaria. 

Per calcolare la velocità del suono usare la seguente formula: fv    dove  è la lunghezza d’onda e f è la 

frequenza  
 
Tabella PROVE 
 

PROVA 
 

FREQUENZA 
 ( Hz) 

LUNGHEZZA 
TUBO 

(m) 

 
VENTRI 

 
NODI 

 /2 
(m) 

n°1 100  1.70  1 2 1.67 

n°2 200  1.70  2 3 0.85 

n°3 300  1.70  3 4 0.55 

 
 A cura degli studenti della classe II AS anno 2004 

 ITIS “G.Marconi - Padova  
docente Prof.ssa Giuliana Salvagno 

 

C10 
L’ECO 

 
DESCRIZIONE 
Un tubo in PVC lungo circa 20 metri è chiuso ad un’estremità e aperto all’altra.  

 
 
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Avvicinati all'imboccatura aperta del tubo e parla 
ad alta voce o batti le mani e ascolta. L’effetto è 
migliore se emetti suoni brevi. 
 
SPIEGAZIONE 
Il suono da te emesso percorre il tubo e, arrivato 
sul fondo chiuso, rimbalza e torna indietro. Il 
tubo è lungo 20 metri, più uno in verticale, quindi 
lo spazio percorso dall’onda sonora è, tra 
andata e ritorno, di 42 metri. La velocità del 
suono nell'aria è di circa 340 metri al secondo, 
quindi il tempo impiegato a percorrere il tubo 
(andata e ritorno) è di 0,12 secondi, cioè circa un ottavo di secondo. L'orecchio umano è generalmente in 
grado di percepire due suoni come distinti se sono separati da un intervallo di tempo superiore a 0,10 secondi, 
quindi nel nostro caso riusciamo a sentire l’eco. 

Se la lunghezza del tubo fosse inferiore a 17 metri, il suono emesso e quello “rimbalzato” si sovrapporrebbero, 

creando un fastidioso rimbombo. L’eco si sente spesso in montagna, dove ci sono pareti verticali a distanza 

maggiore di 17 metri. Il rimbombo invece si sente spesso nelle stanze grandi, ma solo se sono vuote, perché 

se ci sono mobili o tende il suono non rimbalza. 

Scheda a cura di Barbara Montolli 

CHIUSO APERTO 

20 m 
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C11 
RITARDO DEL SUONO 

 
DESCRIZIONE 
Per effettuare questo esperimento hai a disposizione un tubo corrugato 
lungo 50 metri. Le due estremità sono libere: una serve per parlarci dentro 
e l’altra per ascoltare. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Porta una delle estremità del tubo vicino all’orecchio e l’altra vicino alla 
bocca: ora dì a voce alta una parola breve ma chiara (ad esempio, “CIAO!”). 
Sentirai che quando il suono arriva all’altra estremità del tubo, avrà 
impiegato un certo tempo. 
Se il tubo fosse di lunghezza doppia, quanto tempo impiegherebbe? 
Il suono che percepisci con l’orecchio è uguale a quello che hai emesso? 
 
SPIEGAZIONE 
Il suono si propaga ad una velocità che dipende dalla natura del mezzo 
elastico in cui si diffonde. Inoltre tale velocità è influenzata anche dalla 
temperatura, dalla pressione e dall’umidità. 
Nell'aria, la velocità del suono è di 343,8 m/s a 20 °C, in condizioni standard. 
Dato che il suono ha una velocità ben definita è possibile sapere esattamente con che ritardo arriva al nostro 
orecchio, dopo aver attraversato un tubo di 50 m. 

𝑠 = 𝑣𝑡 → 𝑡 =
𝑠

𝑣
=  

50 𝑚

343,8 𝑚/𝑠
= 0,15 𝑠 

Ovviamente il suono che percepisci  è decisamente meno potente rispetto a quello che hai emesso, perché si 
è smorzato a causa delle dispersioni delle onde sonore all’interno del tubo, sia per il materiale sia per la 
superficie corrugata che può portare a interferenze distruttive dell’onda stessa. 

 

C12 
SPECCHI SONORI 

 
DESCRIZIONE  
Due parabole, in vetro-resina CHANNEL MASTER di diametro 1.20 m, 
sono state fissate ad un sostegno di ferro. Sono messe una di fronte 
all'altra ad una distanza di 25 m. Ai piedi di ciascuna parabola è posta una 
pedana. Le sagome dei piedi indicano la posizione del visitatore alla 
distanza del fuoco della parabola.  
 
COSA FARE  

 Attenzione! Bisogna eseguire l'esperimento in coppia. 

 I due visitatori devono appoggiare i piedi sopra le sagome incollate 
sulle pedane posizionate sul fuoco di ciascuna delle parabole. 

 Il primo sussurra, il secondo potrà ascoltare chiaramente le parole 
pronunciate sul fuoco dell'altra parabola. 

COSA OSSERVARE 
Anche se le parole pronunciate sul fuoco della prima 
parabola sono a bassa voce, il secondo visitatore sarà in 
grado di sentire distintamente le parole pronunciate. 
 
SPIEGAZIONE 
Se si parla sottovoce nel fuoco F di una parabola le onde 
sonore emesse da F procedono da una parabola all’altra parallelamente all’asse comune di simmetria, e 
dalla superficie della seconda parabola vengono concentrate nel suo fuoco F’. Posizionandosi in F’ si 
possono percepire distintamente le parole pronunciate, mentre in qualunque altro punto fra le due superfici 
esse non si percepiscono. 

Esperimento presentato a “Sperimenta anche tu 2013” da  
Andreatta Riccardo, Baldan Mattia, Romanciuc Roman, Salvo Matteo, Stramazzo Dario, classe 2 IE, I.T.I.S. 

“F. Severi” di Padova (a.s. 2012/13), docente: Salvagno Giuliana  
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C13 
EFFETTO DOPPLER 

 
DESCRIZIONE: 
Dentro ad una palla da tennis è stato messo un 
circuito con un cicalino alimentato da una pila da 9 V 
ed un interruttore. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Sposta la leva dell’interruttore in modo da far 
funzionare il cicalino quindi tenendo saldamente lo 
spago fai ruotare la palla da tennis verticalmente e 
domanda ad un compagno di ascoltare il suono 
emesso dal cicalino e di riferire se questo ha sempre 
la stessa altezza. 
In particolare chiedi se si nota una differenza tra il 
suono emesso dalla palla in avvicinamento e quello 
emesso dalla palla in allontanamento. 
 
SPIEGAZIONE 
Il suono emesso dal cicalino contenuto nella palla da tennis ha sempre la stessa altezza ma quando la palla 
si avvicina all’ascoltatore le onde vengono emesse da posizioni diverse e per chi ascolta è come se il suono 
avesse una frequenza, e quindi una altezza maggiore, perché la lunghezza d’onda è inferiore. Al contrario per 
chi ascolta la sorgente che si allontana è come se le onde avessero lunghezza d’onda superiore e quindi 
frequenza e altezza più piccole. 
 

 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
Fonte: gli esperimenti dell’Exploratorium a cura di Pietro Cerreta- Zanichelli  

Onde emesse dal cicalino fermo 

Onde emesse dal cicalino in moto.  
Chi vede la palla avvicinarsi riceve onde con lunghezza 
d’onda inferiore a quelle emesse dalla sorgente ferma, 
mentre chi la vede allontanarsi riceve onde con 
lunghezza d’onda superiore.  

il cicalino si muove nella 
direzione e verso indicati dalla 
freccia 
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C14 
IL SUONO NEL VUOTO (CINQUE ESPERIMENTI NEL VUOTO 

 
DESCRIZIONE 
L’apparato consiste in un essiccatore di vetro in cui è possibile fare il 
vuoto. All’interno del contenitore di vetro sono posti una campanella, 
una lampadina, un ventilatore sistemato sotto ad un’astina dalla quale 
pendono striscioline di carta, un palloncino poco gonfio ed una 
provetta piena di liquido colorato appoggiata, rovesciata, su un 
piattino. Una scatola di comando permette di attivare i diversi apparati. 
 
CHE COSA FARE, CHE COSA OSSERVARE 
Porta su on la levetta per dare corrente alla scatola di comando quindi 
aspetta che le spie luminose sulla parte laterale della scatola si 
spengano.  
Premendo i pulsanti relativi alla campanella, al ventilatore o alla lampadina puoi rispettivamente: sentire la 
campanella, vedere le foglioline di carta agitarsi e vedere la luce accesa. 
Premi il pulsante start per avviare la pompa che estrae l’aria dall’essiccatore. Il manometro registra la 
diminuzione di pressione dell’aria all’interno. La pompa si spegne da sola e bisogna attendere che le spie 
siano spente per riavviarla. 
Quando l’aria è stata estratta riavvia il ventilatore, accendi la luce, fai suonare la campanella, osserva il 
palloncino e osserva il livello dell’acqua dentro alla provetta.  
 
SPIEGAZIONE 
Nel vuoto i suoni non si possono propagare perché sono onde di pressione mentre si può propagare la luce 
costituita da onde elettromagnetiche. Il ventilatore in assenza di aria non può mettere in agitazione le foglioline 
di carta ed il palloncino si gonfia per effetto della differenza tra la pressione dell’aria al suo interno e di quella 
all’esterno. 
Il livello dell’acqua nella provetta scende quando viene tolta l’aria perché non c’è più la pressione di questa 
che sostiene la colonna d’acqua. 
 

C15 
TERREMOTO 

 
DESCRIZIONE  
Il modello simula un edificio a più piani che non sono collegati rigidamente l’uno 
all’altro. Un motorino con un eccentrico comunica oscillazioni alla base del 
modello, che poggia su sferette d’acciaio che limitano l’attrito permettendole di 
oscillare. La base si muove oscillando, e con essa tutta la struttura. Se invece 
è posta in oscillazione la base della struttura rigida di mattoncini di legno, il 
movimento si propaga e i mattoni vanno fuori posto, simulando il …disastro. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Pigia il tasto e metti in azione il motorino. Osserva che cosa succede al modello 
di edificio ed agli oggetti disposti sui vari piani. 
Costruisci un muretto con i mattoncini di legno sulla base dell’edificio e fallo 

oscillare. Che cosa osservi? 
C’è qualche disposizione dei 
mattoni che rende il muretto 
più resistente? 
Prova ad appoggiare una massa sul tetto della struttura e 
rimettila in oscillazione. Cambia qualche cosa? 
 
SPIEGAZIONE 
Il modello vuole illustrare come un edificio con una struttura 
non rigida possa sopportare il moto oscillatorio provocato da 
un terremoto senza spezzarsi mentre una struttura rigida di 
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mattoncini si distrugge anche con oscillazioni non particolarmente violente.  
Una massa posata sul tetto dell’edificio, aumentando l’inerzia della struttura, riduce l’ampiezza delle 
oscillazioni e rende l’edificio più sicuro sia rispetto agli effetti dei terremoti sia, nel caso di grattacieli, a quelli 
dei venti che all’altezza degli ultimi piani possono essere molto forti. 
Un esempio è dato dal grattacielo Taipei 101, sito a Taiwan, di 508 m di altezza e 101 piani in cui tra l’87° ed 
il 92° piano è stata sospesa una sfera di acciaio di 5,5 m di diametro e del peso di 66 tonnellate che ha 
permesso al grattacielo di resistere ad un terremoto di 6,8 gradi Richter.  
 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
 

C16 
POSTER ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

 

C17 
RADIAZIONE INFRAROSSA 

 

DESCRIZIONE  
Termocamera commerciale FLIR Serie Cx costituita da sensore digitale e 
sensore a infrarossi. 
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Ponetevi di fronte alla termocamera e osservatevi sullo schermo. Il 
puntatore in centro indica la temperatura. Notate parti più calde o più 
fredde? Osservate le mani. Strofinatele tra loro e poi osservatele di nuovo. 
Provate a mettervi degli occhiali. Cosa succede? 
 

SPIEGAZIONE 
Le molecole del nostro corpo vibrano attorno alla posizione di equilibrio in 
modo diverso a seconda della loro temperatura. Una telecamera sensibile 
all’infrarosso mostra in una scala di colori la temperatura, ecco che la fronte 
risulta più calda dei capelli e spesso la punta del naso appare fredda. Se 
strofiniamo le mani (o il naso) la temperatura aumenta, e la termocamera lo evidenzia. 
Il vetro (anche trasparente, come quello degli occhiali da vista) non si lascia attraversare dagli infrarossi, quindi 
scherma il calore corporeo. 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli - La termocamera appartiene all’Istituto Scalcerle di Padova  
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C18 
MICROONDE ACCENDI-NEON 

 
DESCRIZIONE 
Una lampada al neon, senza fili di collegamento, è chiusa 
dentro ad un forno a microonde assieme ad un bicchiere 
d’acqua. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Regola la potenza del forno ad un valor basso e accendi il 
forno per qualche secondo. Osserva il neon. 
  
SPIEGAZIONE 
L'acqua in generale è il migliore assorbitore dell'energia del 
campo elettromagnetico. 
Tuttavia il campo all'interno della cavità del forno è così intenso che nonostante la massa d’acqua avvengono 
fenomeni di ionizzazione a valanga del gas all'interno della lampada, tali da farla accendere. 
 

Scheda a cura di Annalisa Cecchi 
 

C19 
TELEGRAFO 

 
DESCRIZIONE 
Il modello di telegrafo elettrico consiste sostanzialmente in un 
circuito con un tasto trasmettitore collegato in serie con un 
elettromagnete che è il ricevitore. L’elettromagnete comanda il 
movimento verticale di una matita che scrive tratti più o meno 
lunghi su un nastro di carta che le scorre sotto, muovendosi su 
due rulli azionati da un motorino. Una lampadina segnala 
quando vi è la trasmissione del segnale.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Metti in azione il motorino. Pigia sul tasto per poco tempo e 
otterrai un “punto” sulla carta, pigiando più a lungo otterrai una 
“linea”.  
Se conosci l’alfabeto Morse puoi inviare un messaggio. Prova ad inviare un SOS (S = …      O = ---) 
 
SPIEGAZIONE 
La stazione trasmittente e quella ricevente sono collegate in serie tra loro con un circuito che nella realtà è 
fatto di conduttori lunghi parecchi chilometri. Nel modellino, il tasto della stazione trasmittente, apre e chiude 
il collegamento con il  generatore, costituito da una batteria da 12 V. Nella stazione ricevente, la lampadina 
collegata in serie si accende e indica che c’è un segnale in arrivo. L’operatore mette in azione il motorino che 
fa girare due rulli che trascinano il nastro. Quando il tasto è pigiato, il circuito è chiuso, l’elettrocalamita si 
magnetizza e attrae la lamella elastica di acciaio solidale con la matita. Questa si abbassa e lascia un segno 
sul nastro di carta in movimento. 
Quando il tasto è rilasciato, il circuito si apre, l’elettrocalamita si smagnetizza, la lamella elastica torna al suo 
posto e la matita si solleva.  
La punta imprime sul nastro un segno più o meno lungo a seconda dell’intervallo di tempo in cui l’operatore 
della stazione trasmittente ha tenuto abbassato il tasto.  

 
Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
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C20 
RADIO A GALENA 

 
DESCRIZIONE 
Il ricevitore è una radio che funziona 
senza bisogno di batterie: l’energia per 
il funzionamento è quella che arriva 
all’antenna esterna portata dalle onde 
elettromagnetiche emesse dalla 
trasmittente. Le sue prestazioni sono 
limitate alla ricezione da stazioni radio 
locali in onde medie.  
 
 COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Indossa la cuffia e ascolta. 

 Ruota la manopola e seleziona 
una stazione radio emittente.  

 
SPIEGAZIONE 
Il lungo filo di rame fissato al lampione 
del giardino costituisce l’antenna della 
radio. I segnali captati dall’antenna sono 
tensioni oscillanti intorno allo zero con la 
frequenza propria delle onde medie; le 
frequenze delle onde medie, dette 
radiofrequenze, sono distribuite in un 
intervallo attorno a 106 Hz (106 oscillazioni al 
secondo). I valori massimi delle tensioni, le 
ampiezze delle onde, non sono costanti ma 
variano invece con la frequenza delle onde 
sonore che va da zero a 104 Hz: si dice che 
il segnale è “modulato in ampiezza”. I 
segnali vengono mandati al “circuito 
risonante”, costituito dalla bobina e dal 
condensatore variabile, che è regolabile con 
la manopola. Questo circuito, detto anche 
“circuito accordato o circuito di sintonia” 
seleziona tra i tanti segnali che gli arrivano 
dall’antenna, solo quello di una particolare 
radiofrequenza, proveniente da una 
particolare stazione radio. Funziona un po’ 
come un’altalena che risponde oscillando 
con grande ampiezza a spinte anche deboli 
ma ritmate con la dovuta frequenza. Come 
nell’altalena la frequenza “giusta” delle 
spinte è diversa a seconda della lunghezza 
delle funi, così nel circuito risonante la 
frequenza è diversa a seconda della superficie affacciata degli elementi del condensatore, regolabile con la 
manopola.  
La tensione all’uscita dal circuito risonante viene applicata al rivelatore, che è costituito da un diodo 
raddrizzatore al germanio, o da una punta metallica a contatto con un cristallo di galena (solfuro di piombo). Il 
circuito rivelatore lascia uscire solo le semionde positive. Un successivo filtraggio elimina la radiofrequenza, 
ed ecco l’audio pronto per la cuffia. 
 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti e Giorgio Pitacco  
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D-Al buio 
 

D1 
IL PERCORSO DELLA LUCE 

 
DESCRIZIONE 
La luce di un proiettore esce attraverso uno schermo che ha una 
sola, o più fenditure, a seconda di come viene inserito, in modo 
da poter ottenere uno solo o più fasci sottili e paralleli di luce. 
Sono a disposizione: un corpo con tre facce a specchio: una a 
specchio piano, una a specchio concavo ed una a specchio 
convesso, due prismi retti di plexiglass: uno a base triangolare e 
l’altro a base trapezoidale, una sezione di lente convergente ed 
una di lente divergente, due semicilindri in plexiglass: uno pieno 
ed uno cavo che può essere riempito con vari liquidi, una 
vaschetta a base rettangolare ed un goniometro. 
Specchi, prismi e vari oggetti trasparenti permettono di studiare i 
percorsi della luce quando questa li colpisce e viene riflessa o li 
attraversa. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Sistema lo schermo del proiettore in modo che la luce esca attraverso una sola fenditura. 

 Poni lo specchio piano di fronte alla fenditura e guarda in quale direzione è riflessa la luce che lo 
colpisce. Sistemando il goniometro sotto allo specchio puoi anche misurare gli angoli che il raggio 
incidente e quello riflesso formano con lo specchio. 

 Poni un semicilindro di plexiglass di fronte alla fenditura, facendo in modo che la luce lo colpisca dalla 
parte piana e possibilmente al centro della circonferenza. Il raggio di luce che entra nel plexiglass 
procede diritto o è deviato? Prova con diverse inclinazioni del raggio di luce rispetto alla superficie del 
corpo trasparente. 

 Ripeti l’esperimento facendo entrare la luce dalla parte curva e fai ruotare il semicerchio in modo da 
avere diversi angoli d’incidenza. Osservi qualche fatto nuovo? 

 Osserva come cambia il percorso della luce utilizzando il semicilindro pieno d’acqua. 

 Manda la luce contro il prisma con due facce parallele ed inclina queste in vari modi di fronte alla 
fenditura. Quale relazione c’è tra la direzione del raggio che entra e quella del raggio che esce? 

 Poni infine il prisma a base triangolare di fronte alla fenditura e fallo ruotare fino a quando osservi in 
uscita un fascetto di luce colorata.  

Sistema ora lo schermo in modo che la luce esca attraverso più fenditure 

 Metti gli oggetti a forma di lente sul cammino della luce e osserva in quale modo questa è deviata. 

 Metti infine prima lo specchio concavo e poi quello convesso sul cammino della luce ed osserva come 
questo viene modificato. 

 
SPIEGAZIONE 
La luce riflessa da uno specchio piano forma con questo un angolo uguale a quello che il raggio incidente 
forma con lo specchio. 
 Quando la luce entra nel centro del semicilindro di plexiglass, dalla parte piana, viene deviata e poi procede 
diritta, se entra dalla parte curva, secondo la direzione di un raggio del semicilindro, non viene deviata e 
quando colpisce la superficie piana esce solo se l’angolo che il raggio di luce forma con la perpendicolare alla 
superficie è abbastanza piccolo altrimenti viene riflessa totalmente dalla parete che si comporta come uno 
specchio. 
Quando la luce entra in un oggetto di materiale trasparente cambia direzione; se l’oggetto ha le facce parallele 
la luce esce con direzione parallela a quella del raggio incidente.  
Con i prismi a base triangolare si può osservare la separazione della luce bianca nelle varie componenti 
colorate. 
Se l’oggetto trasparente è più largo al centro che alle estremità la luce che lo colpisce esce deviata verso il 
centro dell’oggetto, se questo è più largo alle estremità che al centro la luce esce deviata verso l’esterno. 
La luce che colpisce uno specchio concavo si riflette convergendo verso il fuoco dello specchio, quella invece 
che colpisce uno specchio convesso dopo la riflessione diverge. 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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D2 
LA LUCE IN ACQUA 

 
DESCRIZIONE 
Sono dati: un recipiente di plastica trasparente contenente 
acqua, sporcata con qualche goccia di latte, uno specchio 
piano, una torcia elettrica con un fascio luminoso 
abbastanza sottile e del borotalco. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Accendi la torcia elettrica e puntala verso l’acquario. Come si 
comporta la luce in acqua? E cosa cambia se la fai entrare in 
acqua obliquamente, da sopra o di lato? Puoi aiutarti col borotalco (poco!) per vedere il percorso della luce in 
aria. Immergi lo specchio in acqua, e controlla se riflette ancora la luce.  

 
SPIEGAZIONE 
L’acqua è trasparente, e se nell’acquario ci fosse 
solo un’acqua limpida e cristallina la luce la 
attraverserebbe senza mostrare il fascio. Con 
qualche goccia di latte si riesce invece a vedere 
il percorso della luce, come col borotalco si rende 
visibile il fascio nell’aria. In entrambi i casi la luce 
si propaga in linea retta, e la legge della 
riflessione è la stessa (lo specchio “funziona”). 
Nel passaggio tra aria e acqua però la direzione 
del fascio luminoso cambia, tale fenomeno è 
detto “rifrazione”.  

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

D3 
GUIDA DI LUCE 

 
DESCRIZIONE  
Hai davanti un oggetto particolare, a forma di tridente, di materiale 
trasparente.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Manda la luce della torcia dentro al gambo del corpo trasparente e 
controlla in quale direzione esce. 

 
SPIEGAZIONE 
Osserverai che la luce non esce dalle pareti di fronte al gambo del 
corpo trasparente ma esce dalle estremità, quindi non procede in linea 
retta. 
Questo comportamento della luce si osserva 
ogni volta che questa incide sulla superficie 
di separazione corpo trasparente-aria con un 
angolo maggiore di un certo angolo il, detto 
angolo limite. La luce non esce dal corpo 
trasparente ma viene riflessa dalla sua 
superficie secondo le regole della riflessione. 
Se il corpo trasparente non ha curve troppo 
accentuate, l’angolo sotto cui i singoli raggi 
incidono sulla superficie laterale è quasi 
sempre maggiore di il e solo pochi raggi 
riescono ad uscire. Nel disegno che segue 
puoi vedere come la luce viene riflessa dalle 
pareti del corpo trasparente. Questo oggetto costituisce una guida di luce.   

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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D4 
UNA FONTANA DI LUCE 

 
DESCRIZIONE 
Un fascio di fili di plastica trasparente parte da un foro nella base e si 
allarga “a fontana” in tutte le direzioni. Una sorgente luminosa è 
racchiusa nella base scura della fontana, e cambia colore grazie ad un 
disco variopinto che passa davanti alla lampadina.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Controlla l’estremità libera dei fili di plastica: è molto luminosa, come se 
dietro ci fosse la lampadina. Invece guardando i fili di lato la luminosità 
è debolissima. Aspetta che la luce nella base cambi colore, per vedere 
se anche quella agli estremi cambia di conseguenza. Prova a spostare 
alcuni fili, curvandoli dolcemente. Cosa fa la luce, segue la curvatura del 
filo o esce di lato? 
 
SPIEGAZIONE 
La sorgente di luce si trova dentro la base, dunque la luce entra ad 
un’estremità dei fili ed esce dall’altra, anche se i fili sono curvati. Le 
“perdite” laterali sono quasi impercettibili, eppure anche di lato è 
trasparente. Fintanto che la curvatura non è eccessiva si realizzano, 
infatti, le condizioni di riflessione totale, cioè il raggio luminoso arriva alla 
superficie di separazione plastica-aria con angoli maggiori dell’angolo 
limite, e non può uscire dalla plastica. Il filo si comporta come una vera e 
propria guida di luce. Le fibre ottiche usate nelle telecomunicazioni si 
basano sullo stesso principio. 

Per approfondire, si vedano anche gli exhibit “GUIDA DI LUCE”, “FONTANA LUMINOSA” e “ACQUA E LUCE”. 

 
Scheda a cura di Barbara Montolli 

 

D5 
ZAMPILLO LUMINOSO 

 
DESCRIZIONE 
Nella parte bassa di questa bottiglia è stata infilata una 
cannuccia di metallo all’interno della quale è stata inserita 
una piccolissima sorgente di luce. La bottiglia è piena 
d’acqua e viene mantenuta tappata.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Controllare che premendo il pulsante rosso posto vicino 
alla base della bottiglia esce luce dall’estremità della 
cannuccia. Togliere il tappo alla bottiglia e premere 
nuovamente il pulsante. 
 
SPIEGAZIONE 
La luce emessa dalla sorgente all’interno della cannuccia 
esce dall’estremità della cannuccia e, se l’acqua esce 
dalla bottiglia, viene trasportata da questa fino al fondo 
della vaschetta che si illumina nel punto in cui arriva 
l’acqua. 

 
Scheda a cura di Ariella Metellini 
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D6 
CONFRONTO DI LAMPADINE 

 
DESCRIZIONE: 
Con questo esperimento è possibile mettere 
a confronto 5 diversi tipi di fonti luminose e 
rendersi conto quale sia la più conveniente 
ed efficiente. Sono poste a confronto una 
lampada ad incandescenza (lampada 
comune), una lampada alogena, una 
lampada a LED, un tubo al neon e una 
lampada a basso consumo (a fluorescenza).  
Quante fonti luminose conosci per illuminare 
gli ambienti della casa o dell’ufficio? Quante 
modalità esistono per ottenere una fonte 
luminosa efficiente, poco dispendiosa dal 
punto di vista energetico e con un tempo di vita che eviti frequenti sostituzioni? Provare per credere…  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE: 

 Alimenta le 5 fonti luminose a un eguale valore di potenza (Watt) controllando il valore indicato dai 
wattmetri (ATTENZIONE: il tubo al neon e la lampada a basso consumo funzionano ad un voltaggio di 
funzionamento fisso e non modulabile, pari a 60 Watt di potenza. È possibile invece modulare la tensione 
delle 3 lampade rimanenti, Incandescenza, Alogena e Lampada a LED) e confronta i valori di emissione 
luminosa attraverso i Luxmetri. 

 Alimenta le 5 fonti luminose in modo da ottenere un’eguale emissione di luce, verificabile attraverso il 
valore indicato da Luxmetri, e confronta la potenza (Watt) consumata, indicata dai wattmetri. 

 Verifica, durante il funzionamento delle 5 fonti luminose, lo spreco di energia per effetto Joule, cioè con 
emissione di calore, osservando i valori di temperatura visualizzati sui termometri posti sopra i tubi. 

 
NOTA: Il poster sullo sfondo indica l’ordine di disposizione delle diverse fonti energetiche, e quindi può essere 
un aiuto per la corretta comprensione dell’esperimento. 

Scheda a cura di Mirco Toffanin ed Evandro Agostini 
 

D7 
OMBRE COLORATE 

 
DESCRIZIONE 
Tre faretti con un filtro colorato proiettano su uno schermo 
bianco fasci di luce rossa, verde e blu, di uguale intensità. I 
faretti si possono orientare in modo da sovrapporre a due a 
due le luci colorate. 
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva cosa accade dove due luci colorate si 
sovrappongono: quali colori si formano? Dove tutte tre le luci 
si incontrano, cosa si osserva sullo schermo? Prova a fare le 
ombre cinesi sullo schermo, quante ombre proietta ogni 
mano? E di che colore sono? 
 

SPIEGAZIONE 
I fasci di luce nei colori primari (blu, verde, rosso), sovrapponendosi a due a due, 
formano i colori complementari (giallo, magenta, ciano), e dove si sovrappongono tutti 

tre si osserva il bianco. Si tratta della sintesi additiva dei colori. Quanto alle ombre, quelle che si formano 
nella zona bianca sono tre per ogni oggetto (un’ombra per ogni sorgente), e risultano colorate, infatti ad 
esempio dove il faretto verde proietta l’ombra della mano, manca la luce verde, ma quello spazio è investito 
dalle luci blu e rossa, quindi l’ombra risulta magenta. Se due ombre si sovrappongono parzialmente, si 
osservano di nuovo i colori primari (mancano due colori, si osserva il terzo da solo), e se si incontrano le tre 
ombre, si ha effettivamente una zona nera (assenza di luce). 

Scheda a cura di Barbara Montolli  
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D8 
INTERFERENZA E DIFFRAZIONE DI ONDE LUMINOSE 

  
DESCRIZIONE  
Due lamette sono accostate e nella sottile fenditura tra loro passa un filo, 
mantenuto ben teso da una piccola molla. Il filo passa in centro alla fenditura 
nella parte alta, ed è invece accostato a un bordo della fenditura in basso. 
Due laser, opportunamente alimentati, sono puntati verso questo ostacolo, 
e la luce che lo attraversa viene proiettata su uno schermo a circa un metro 
di distanza. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva il comportamento della luce che attraversa la parte alta e la parte 
bassa della fessura tra le lamette. Quali differenze noti? A cosa sono 
dovute? 

 
SPIEGAZIONE 
Il laser puntato verso la parte alta incontra due 
fenditure sottili, infatti il filo divide in due parti la 
fessura tra le lamette. In questa situazione il 
fascio di luce viene diviso in due e sullo schermo 
si osserva l’interferenza fra due sorgenti coerenti.  
Nella parte bassa invece il raggio laser incontra 
una sola fenditura sottile, quindi si genera una 
figura di diffrazione. Entrambi i fenomeni si 
interpretano ricorrendo a un modello ondulatorio 
della luce, col quale è possibile prevedere 
posizione e intensità delle zone illuminate. 

 
Scheda a cura di Barbara Montolli 

 

D9 
CATTURA L’OMBRA 

 
DESCRIZIONE 
In una camera oscurata è posto alla parete un pannello di materiale 
fosforescente. 
All’estremità opposta è presente un faretto, che si può accendere 
attraverso un pulsante. 
Il faretto è temporizzato per rimanere acceso 5 secondi. 

 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Posizionati davanti al pannello, il più vicino 
possibile. Premi ora l’interruttore come in 
figura, e attendi 5 secondi. 
Quando la luce si spegne, allontanati dal pannello e osservalo. 
Che effetto si ottiene?  
 
SPIEGAZIONE 
Il pannello è costituito da una sostanza fosforescente che, se colpita dalla luce, è in 
grado di assorbirla e riemetterla successivamente in maniera graduale visibile al buio 
per un po’ di tempo. 
Mettendosi davanti al pannello si impedisce alla luce di raggiungere il pannello 
stesso, quindi proprio nella zona d’ombra non c’è assorbimento di luce e di 
conseguenza non sarà possibile la successiva emissione. 

Questo permette di visualizzare in modo chiaro questa zona di mancato assorbimento, creando così l’effetto 
ombra. 

Scheda a cura di Annalisa Cecchi  

DIFFRAZIONE 

INTERFERENZA 
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D10 
OLOGRAMMA DELLA COSTELLAZIONE DI ORIONE 

 
DESCRIZIONE  
Una piramide tronca di plexiglass è appoggiata con la base 
minore sopra uno schermo che riproduce da diverse 
prospettive la costellazione di Orione.  
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Assicurati di essere in un luogo abbastanza buio.  
Guarda l’immagine presente sullo schermo. Le stelle di che 
colore sono? 
Ora abbassati in modo da avere gli occhi all’altezza della 
piramide e guarda dentro la piramide. Spostati lateralmente. 
Cosa accade? 
Se hai uno smartphone, prova a fotografare l’immagine, tieni 
lo schermo orizzontale e sovrapponi la piramide più piccola. 
Funziona? 
 

SPIEGAZIONE 
Le stelle non sono tutte bianche, esistono stelle di tutti i colori 
e Orione ne ha un bell’assortimento: Betelgeuse è una 
supergigante rossa, Bellatrix è una gigante blu, Rigel è una 
supergigante bianco-azzurra. La vera sorpresa però è che 
all’interno della piramide trasparente appare un ologramma 
tridimensionale, con le stelle della costellazione che 
sembrano fluttuare nello spazio, come in effetti accade: 
nessuna sfera celeste le sorregge. L’ologramma è un effetto 
ottico ottenuto grazie alla riflessione attraverso le facce 
laterali (oblique) della piramide dell’immagine presente sullo 
schermo, realizzata appositamente: 

 in basso si nota la “solita” costellazione di Orione, ma 
capovolta in modo da riprodurre specchiandosi nella 
piramide il “piano verticale”, e colorata in modo da 
corrispondere ai colori delle stelle che la 
costituiscono; 

 le altre due immagini sono speculari e tengono conto della diversa distanza dall’osservatore, sono 
immagini prese “di lato”. 

Con il nostro progetto vogliamo dimostrare come le stelle, ad esempio quelle che compongono la costellazione 
di Orione, non sono tutte uguali e vicine, ma di colori diversi e molto distanti tra loro. 
 

Scheda a cura di Irene Bianco e Cecilia Molon, L.A.S. Modigliani, Padova,  
lavoro presentato al concorso “Sperimenta anche tu 2017”  
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E-Specchi ed illusioni 
 

E1 
FINESTRA DI SPECCHIO 

 
DESCRIZIONE  
Uno specchio piano è stato fissato in posizione verticale 
su un supporto di legno. Al centro dello specchio è stato 
infilato un manico di legno che sporge anche sul retro 
dello specchio. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Siediti di lato rispetto allo specchio e metti le mani sui 
manici di legno. Osserva nello specchio la tua mano 
destra riflessa. Continuando a guardare muovi la mano 
sinistra e registra la sensazione che provi. 
 
SPIEGAZIONE 
Il cervello è indotto a credere che l’immagine che tu vedi 
nello specchio sia veramente l’altra mano. Allorché tu 
muovi proprio quella mano, che in realtà è nascosta, il 
cervello si aspetta di vederla muovere. Infatti i messaggi 
provenienti dai nervi di quella mano dicono al cervello che 
la mano è in movimento. L’apparente mancanza di 
movimento risulta molto fastidiosa per il cervello, al quale 
non piace che si scherzi con ciò di cui è convinto.  
 

Fonte: gli esperimenti dell’Exploratorium a cura di Pietro Cerreta- Zanichelli 
 

E2 
SPECCHI AD ANGOLO VARABILE 

 
DESCRIZIONE 
Due specchi sono incernierati tra loro in modo da poterli 
disporre ad angolo. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Disponi i due specchi in modo che formino tra loro 

un angolo di 120. Poni l’oggetto sulla bisettrice 
dell’angolo. Quante immagini vedi riflesse? 

 Ripeti l’osservazione diminuendo l’angolo tra gli 

specchi a 90, 60, 45 e 30. 
 

SPIEGAZIONE 
Ogni specchio dà immagini sia dell’oggetto, sia 
dell’immagine che l’altro specchio forma dell’oggetto.  

Se  è l’angolo tra gli specchi e n è il numero delle 

immagini, vale la seguente relazione: 1
90

360
x .  

La legge è valida solo se l’angolo è minore di 180. 
Scheda a cura di Paola Guaita 
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E3 
SPECCHI PARALLELI 

 
DESCRIZIONE 
Due specchi paralleli sono fissati uno di fronte 
all’altro. Tra di essi è posizionato un piccolo 
oggetto. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Uno dei due specchi è forato. 

 Cosa vedi guardando attraverso i fori 
dello specchio?  

 Quante immagini vedi dell’oggetto? 
 
SPIEGAZIONE 
Ogni specchio dà immagini sia dell’oggetto, sia 
dell’immagine che l’altro specchio forma 
dell’oggetto: per questo si vede una 
successione infinita di immagini dell’oggetto, e 
si alternano le immagini del quadrante e della 
cassa della sveglia. 

 
Scheda a cura di Paola Guaita 

 

E4 
LABIRINTO ALLO SPECCHIO 

 
DESCRIZIONE 
Uno specchio è fissato perpendicolarmente a un 
tavolino. Sul ripiano del tavolo ci sono dei fogli con 
disegnato un labirinto molto semplice, ma un piano 
rialzato fissato al tavolo impedisce di guardare 
direttamente il foglio. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Controlla che sul tavolino ci sia un foglio con disegnato 
il percorso. Infila la mano sotto il piano rialzato. Prendi 
una penna, appoggiala sul “VIA” e mettiti in modo da 
NON vedere il foglio dall’alto. Cerca di completare il 
percorso del labirinto segnandolo con la penna, ma 
aiutandoti solo con l’immagine allo specchio. Ci si può 
mettere d’accordo con qualcun altro e trasformare 
questa prova in una gara. Uniche avvertenze: non dire 
che è troppo facile finché non si è provato 
personalmente, e non arrendersi al primo errore.  
 
SPIEGAZIONE 
Percorrere un labirinto allo specchio è molto più difficile di quello che 
sembra. Infatti i movimenti “destra-sinistra” sono rispettati allo specchio, 
mentre alto e basso si invertono. Di conseguenza i tratti paralleli e 
perpendicolari allo specchio del labirinto, una volta capito il trucco, 
sono abbastanza facili, mentre le cose si complicano nei tratti obliqui, 
dove si devono combinare i due movimenti. Di solito seguire i 
suggerimenti altrui complica le cose, la soluzione più efficace è 
procedere per tentativi ed errori, senza arrendersi.  

 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli  

 

Tavolo 

 Specchio 
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E5 
LO SPECCHIO DISPETTOSO

 
DESCRIZIONE 
Due grandi specchi piani sono 
disposti in verticale, ad angolo retto.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Mettiti davanti al doppio specchio e 
saluta: controlla dove si riflette la tua 
immagine e con quale mano ti 
saluta. Cosa succede alle scritte, ad 
esempio quelle sulle magliette? 
Prova a metterti accanto ad un’altra persona o a fare dei movimenti 
laterali, sempre guardando l’immagine riflessa.  
 
SPIEGAZIONE 
In un normale specchio piano le scritte si riflettono rovesce e un oggetto 
alla nostra destra si riflette ancora alla nostra destra (che però è la sinistra 
della nostra immagine riflessa). Viceversa nello specchio dispettoso le 
scritte si riflettono dritte, e camminando da destra a sinistra vediamo noi 
stessi camminare nella direzione opposta.  
Lo specchio dispettoso è costituito da una coppia di specchi piani messi 
perpendicolari uno all’altro. Ciascun oggetto si riflette prima su uno 
specchio poi sull’altro (vedi lo schema a lato), per questo sembra riflettersi 
dalla parte sbagliata. Quanto alle scritte, il primo specchio riflettendole le 
rovescia, il secondo rovescia le scritte rovesce, che tornano nuovamente 
dritte.  

 
Scheda a cura di Barbara Montolli 

 

  

Osservatore 

L’immagine 

riflessa 

sembra qui 

Oggetto 

Lo specchio 

dispettoso si 

comporta così 

OSSERVATORE 
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E6 
MIRAGGIO 

 
DESCRIZIONE  
Quella che vedi è una scatola nera con un foro nella parte superiore. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva l’apertura della scatola ponendoti leggermente di fianco ed 
eventualmente spostandoti fino a quando vedi apparire un porcellino 
all’altezza del foro. Prova a prendere il porcellino. 
 
SPIEGAZIONE 
Cercando di afferrare il porcellino ti accorgi che sopra l’apertura non c’è 
nulla. In realtà l’oggetto vero è al di sotto dell’apertura sul fondo della scatola. 
Le pareti interne della scatola sono riflettenti e la luce che entra attraverso l’apertura illumina il porcellino che 
si trova esattamente nel fuoco dello specchio superiore, viene riflessa dalle pareti della scatola, formate da 
due specchi concavi che hanno lo stesso asse ottico, e viene fatta convergere nel fuoco dello specchio inferiore 
che si trova nel foro, dove si vede l’immagine reale del porcellino. Questo dispositivo viene chiamato miraggio 
perché mostra una cosa che sembra esserci e invece non c’é.  

Il semianello sul fondo della scatola rappresenta il porcellino e le 
frecce tratteggiate rappresentano il percorso dei raggi luminosi che 
partendo dal porcellino convergono nel foro dove si forma 
l’immagine del porcellino. 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

 

E7 
IL CALEIDOSCOPIO 

 
DESCRIZIONE 
La parte principale di un caleidoscopio consiste in tre specchi rettangolari 
disposti in modo da formare la superficie laterale di un prisma a sezione 
di triangolo equilatero. Questo prisma è contenuto dentro ad un cilindro di 
cartone o di metallo. Una base è chiusa con un disco di vetro. L’altra base 
è opaca con un foro per guardare all’interno. Di fronte alla base di vetro è 
stato fissato un cilindro chiuso e trasparente contenente pezzettini di 
metallo lucidi e colorati immersi in olio 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Guarda all’interno del caleidoscopio puntandolo verso la luce e facendo 
scendere i pezzettini di metallo all’interno della provetta. 
 
 SPIEGAZIONE 
Sul fondo del caleidoscopio si vedono belle figure colorare. Guardando con attenzione queste figure ci si 
accorge che sono formate da spicchi uguali ripetuti tante volte. 
Nel caleidoscopio gli specchi sono disposti a 60° tra di loro perciò ogni coppia di specchi dà 5 immagini di un 
oggetto, come hai visto osservando le immagini formate dagli specchi ad angolo.  
Le immagini multiple delle figure visibili attraverso il vetro danno delle bellissime composizioni. 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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E8 
ENTRA NEL CALEIDOSCOPIO 

 
DESCRIZIONE 
Le pareti del caleidoscopio sono tre specchi piani verticali, disposti a 60° l’uno con 
l’altro. Le loro basi costituiscono un triangolo equilatero. 
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE  

 Infila la testa nel caleidoscopio. Quanti “te stesso” vedi? 

 Appoggia un dito sulla tua guancia destra, e osserva le immagini del tuo viso. 
Le vedi tutte come le vedresti in uno specchio normale? 

 
 

SPIEGAZIONE 

Nel caleidoscopio vedi immagini 
riflesse di immagini riflesse. Le 
immagini del tuo viso ottenute 
con due riflessioni (o con un 
numero pari di riflessioni) ti 
mostrano come appari agli altri, 
cioè con la destra e la sinistra al 
loro posto.  

 
Scheda a cura di Barbara 

Montolli 
 

 

E9 
SPECCHIO A STRISCE

 
DESCRIZIONE 
Si tratta di una struttura in cartone, rivestita con 
simpatica carta di giornali a fumetti, in cui tra due 
colonne sono fissate strisce di alluminio lucido 
intervallate da spazi circa uguali alla larghezza delle 
strisce. Le strisce di alluminio fanno da specchio. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Due persone devono sistemarsi una da una parte ed 
una dall’altra delle superfici riflettenti e devono 
guardarsi nello specchio a strisce. 
Qual è l’immagine che vedono? 
 
SPIEGAZIONE 
Ogni persona vede sé riflessa nelle strisce di alluminio 
che fanno da specchio ma, attraverso gli spazi vuoti tra 
una striscia a l’altra, vede anche la persona che sta 
dall’altra parte. Il risultato è un’immagini composta da parti di una faccia e da parti dell’altra. 
 

       Scheda a cura di Ariella Metellini 
  

specchi 
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ILLUSIONI OTTICHE: PREMESSA

 

 Osservare il mondo circostante non è una cosa semplice: metà del nostro cervello è costantemente 
impegnata in questa attività e consuma circa il 4% dell’energia fornita dal cibo di cui ci nutriamo. 

 Il nostro occhio funziona come una macchina fotografica: le immagini del mondo circostante entrano 
attraverso la pupilla e vengono messe a fuoco tramite un diaframma (iride) ed un sistema di lenti 
(cristallino, humor vitreo e humor acqueo) così da apparire nitidamente sulla pellicola fotosensibile (retina). 

 Sulla retina un fitto sistema di cellule codifica l’immagine ed invia specifici segnali al cervello riguardo la 
luce riflessa in termini di lunghezza d’onda e di quantità (luminosità) ed i contrasti presenti nell’immagine. 

 Il cervello elabora tutti questi dati e ricava informazioni in merito alla forma, il colore e l’aspetto degli oggetti. 

 Sulla base delle conoscenze archiviate in memoria oppure a processi logici derivati dalle nostre 
esperienze, il cervello riconosce ciò che stiamo guardando e ce lo comunica. 

 In conclusione, quando guardiamo il mondo, i nostri occhi hanno il compito di catturare le immagini mentre 
il cervello le deve capire e tradurre correttamente. 

 La luminosità di una superficie non viene valutata in termini assoluti, ma rapportata sempre agli elementi 
circostanti. 

 Tale processo avviene secondo un processo del tipo “centro eccitatorio – periferia inibitoria”: ogni cellula 
della retina è attivata dalla luce che ricade nella zona centrale del suo campo recettivo, e 
contemporaneamente inibita dalla luce che cade nella regione immediatamente circostante. 

 Questa organizzazione centro-periferia permette di: 
–rendere le cellule sensibili alle variazioni di intensità della luce invece che ai valori assoluti; 
–rispondere meglio alle variazioni brusche dell’intensità luminosa anziché graduali; 
–comprimere meglio le informazioni perché non è codificata l’intera immagine ma solo le discontinuità. 

 
scheda a cura di Elena Pedrotti  

 

E10 
ILLUSIONI OTTICHE PER FORME

 
La percezione della profondità 
 
Per valutare la distanza di un oggetto rispetto all’osservatore, il cervello dispone dei seguenti indizi: 

– accomodazione del cristallino; 
– convergenza degli occhi; 
– stereopsi o disparità binoculare: le due immagini ricevute dagli occhi sono sfalsate in senso laterale; 
– parallasse da movimento: spostando lateralmente il punto di visione, la posizione relativa degli 

oggetti posti a distanze diverse dall’osservatore cambiano; 
– grandezza relativa: oggetti distanti presentano immagini piccole; 
– convergenza apparente di rette parallele; 
– altezza rispetto l’orizzonte; 
– gradiente di grandezza; 
– occlusione: oggetti vicini bloccano la visione di quelli più lontani; 
– trasparenza e sfumato 
– luci ed ombre 

scheda a cura di Elena Pedrotti 
 

 
• Indica qual è il segmento più alto. 
• Controlla con il righello se hai indovinato. 
 
• Due linee convergenti danno l’impressione di 
qualcosa che si allontani verso l’orizzonte, come i 
binari di un treno. Quindi un oggetto posto vicino 
alla convergenza viene interpretato come distante 
da chi osserva e ci si aspetta che appaia piccolo. 
Se ciò non avviene, lo crediamo più grande di 
quello che è. 
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• Il segmento di destra è rappresentato su una parete che interpretiamo più distante da noi, pertanto ci 
aspettiamo che appaia più piccolo di quello di sinistra che invece è collocato su una parete che riteniamo 
vicina. Dal momento che fisicamente ciò non accade, il nostro cervello provvede a correggere le immagini. 
• L’illusione è connessa alle regole prospettiche per la rappresentazione della profondità e della distanza, 
introdotte dagli artisti del Rinascimento. 

 
scheda a cura di Elena Pedrotti 

 
Illusione di Ponzo 
• Confronta i due cerchi a disposizione per 
appurare che siano veramente di uguali 
dimensioni 
• Colloca uno dei cerchi tra i binari il più 
vicino possibile alla linea dell’orizzonte. 
• Colloca l’altro in basso tra i binari. 
• Fai un passo indietro e osserva come 
appaiono i due cerchi. 
 
• Anche l’illusione di Ponzo si basa sulle 
regole di percezione prospettica della 
distanza: più un oggetto è distante e più 
dovrebbe apparire piccolo. Se così non è, 
il cervello crede che sia dovuto ad una 
differenza di dimensioni. 
 

scheda a cura di Elena Pedrotti 
 

 
 Illusione della torre pendente 
• Confronta le due immagini della Torre di 
Pisa e valuta se sono uguali oppure 
diverse 
• Inverti la posizione delle due fotografie e 
controlla se le tue ipotesi sono ancora 
valide 
 
• Le immagini di ogni coppia sono 
perfettamente uguali e pertanto hanno la 
medesima inclinazione. Siccome 
infrangono la regola di convergenza 
perché si stanno allontanando 
dall’osservatore pur mantenendosi 
parallele, il cervello le percepisce come 
divergenti. 
• Perché si verifichi tale illusione è 

necessario che l’oggetto rappresentato si stia allontanando dall’osservatore e non che sia semplicemente 
inclinato. 
 

scheda a cura di Elena Pedrotti 
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E11 
ILLUSIONI OTTICHE PER COLORI

Il cubo di Rubik (B. Lotto e D. Purves) 
 
• Indovina il colore dei quadratini al centro delle due facce visibili del 
cubo di Rubik. 
• Poi appoggia la mascherina, orientata correttamente, per verificare se 
hai indovinato. 
 
Il cervello non si limita a recepire i colori e la luminosità degli oggetti, 
ma li confronta con quelli degli elementi vicini. Pertanto la percezione 
della tinta di una superficie dipende dal contesto in cui si trova e non 
solo dalla luce che essa riflette. 
I due quadrati sono esattamente dello stesso colore marrone, come si 
nota appoggiando la mascherina. Il disegno dell’ombra ed il colore 
scuro dei quadratini circostanti fanno credere all’osservatore che la 
faccia frontale sia meno illuminata di quella posta in alto. 

Siccome la luce riflessa è uguale per entrambi, l’unica spiegazione che concilia i dati è che il quadratino frontale 
sia più chiaro di quello posto in alto: ecco che allora il cervello “corregge” l’immagine secondo la sua 
interpretazione. 

scheda a cura di Elena Pedrotti 
 
Il cubo di Rubik 2 (D. Purves) 
 
• Individua i quadratini blu nella scena 
di sinistra e quelli gialli nella scena di 
destra. Verifica poi con le mascherine A se 
hai indovinato. 
• Individua i quadratini rossi nelle due 
scene. Verifica poi con le mascherine B se 
hai indovinato. 
 
• Il cervello non si limita a confrontare i 
colori di un’area con quelli limitrofi, ma è 
anche capace di riconoscere la 
predominanza di una tinta rispetto alle altre 

ed a correggere opportunamente. 
• La scena di sinistra appare illuminata da una luce gialla, mentre quella di destra da una luce blu. 

Questo lo riconosciamo dalle piastrelle bianche del pavimento. Ne consegue che per vedere 
correttamente i colori si dovrà togliere colore giallo alla scena di sinistra e colore blu a quella di destra. 

• Questa operazione, che il cervello esegue in automatico, porta a percepire in modo diverso colori 
invece uguali (il colore grigio individuato con le mascherine A) o viceversa a percepire come uguale 
colori nettamente diversi (i quadratini arancioni e viola delle mascherine B appaiono tutti rossi) 

 
scheda a cura di Elena Pedrotti 

 
 La scacchiera (E.H.Adelson) 
 
• In questa scacchiera, è più scura la casella A o la 
casella B? 
• Utilizza la mascherina per verificare se hai indovinato. 
 
• La luminosità percepita di una superficie non dipende 
solamente dalla quantità di luce che essa riflette, bensì dal 
suo contesto. 
• Il confronta colore e luminosità di un elemento con le 
caratteristiche degli elementi circostanti. Pertanto colore e 
luminosità che noi vediamo sono sempre relativi. 
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• Le caselle A e B hanno la medesima tonalità di grigio, ma appaiono diverse per la presenza dell’ombra 
proiettata dal cilindro e le tonalità delle caselle circostanti. 

 
scheda a cura di Elena Pedrotti 

 
Contrasto di chiarezza (a sinistra) 
Snake Illusion (a destra) 
 
• Quali sono i quadratini più scuri? E 
quelli più luminosi? 
• I dodici quadrati sono fisicamente 
identici tra loro, ma appaiono di 
chiarezze diverse a seconda dello 
sfondo. 
• A sinistra è raffigurato un contrasto di 
chiarezza classico: le figure su sfondo 
bianco appaiono leggermente più scure 

di quelle su sfondo nero. 
• Nell’immagine a destra (nota come “Snake illusion”), l’effetto di contrasto è amplificato dalla struttura 

più complessa. 
scheda a cura di Elena Pedrotti 

 

E12 
ILLUSIONI DI MOVIMENTO

 

 
 
Serpenti rotanti (A. Kitaoka) 
 
I serpenti sembrano ruotare da 
soli 
 

Campo di primule (Kitaoka) 
 
Lo sfondo a scacchi colorati 
appare come un’onda e sembra 
ondeggiare 

Rulli (A. Kitaoka) 
 
I cilindri sembrano ruotare sul 
proprio asse 

 
• Nel nostro cervello ci sono cellule adibite alla recezione di movimenti complessi come quelli di espansione o 
contrazione, quelli radiali, circolari e a spirale. 
• Questi neuroni sono fortemente influenzati dai movimenti oculari pertanto certe immagini ripetitive stazionarie 
generano la sensazione di movimento semplicemente guardandole a causa dei micromovimenti involontari 
dei nostri occhi. 
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scheda a cura di Elena Pedrotti 
 
Disco di Ouchi (H.Ouchi) 
 
• Osserva la figura oscillando leggermente la testa: il disco centrale 
sembra staccarsi dallo sfondo ed ondeggiare. 
 
• In presenza di immagini stazionarie, il cervello deve opportunamente 
compensare i movimenti dell’immagine retinica dovuti ai movimenti 
oculari. 
• La presenza di regioni orizzontali e regioni verticali crea una 
differenza di velocità percepita tra le due aree. Infatti immaginando che 
i centri di due rettangoli uguali, uno posto in verticale e l’altro in 
orizzontale, siano allineati verticalmente e si spostino lateralmente, 
l’estremità del rettangolo orizzontale arriverà prima e sembrerà più 

veloce. 
• Lo sfasamento delle velocità percepite comporta che soltanto una delle due tessiture potrà essere 
compensata dei movimenti oculari, l’altra sembrerà muoversi. 
 

scheda a cura di Elena Pedrotti 
 

Tigre (A. Kitaoka) 
 
• Fissa il centro della figura muovendo la testa 
lentamente avanti e indietro: l’anello sembrerà ruotare 
 
• Come nell’illusione di Ouchi, anche in questo caso a 
provocare il movimento apparente dell’anello è la 
discordanza tra le velocità apparenti delle due aree 
(sfondo ed anello) 
• La velocità apparente di un oggetto dipende anche 
dalla posizione che occupa all’interno del nostro campo 
visivo, se vicino alla fovea oppure in periferia. 
• L’area della fovea è ad alta risoluzione spaziale e 
temporale: qualsiasi messaggio che arriva ai coni va 
direttamente ed immediatamente al cervello. I 
bastoncelli in periferia, invece, riescono a percepire 
segnali luminosi anche molto deboli a scapito però della 
risoluzione, spaziale e temporale. Ne consegue che in 
visione periferica gli oggetti hanno meno dettagli e 
sembrano muoversi più lentamente. 
 

scheda a cura di Elena Pedrotti 
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F-CNR: 20 anni di mostre interattive 
 

Una selezione di exhibit provenienti 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, in particolare "Semplice e Complesso", "Le Meraviglie della Scienza" e "Agorà. Scienza e 
matematica dal Mediterraneo antico". 
 

A cura di Cnr-Direzione Generale, Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp –  
Sezione Operativa di Genova divulgazione-urp@cnr.it 

 

Exhibit della mostra Cnr "Semplice e Complesso" 

 

F1 
CRISTALLI 

 
DESCRIZIONE 
Una struttura in legno triangolare base 170 cm con prisma 
triangolare al centro di lato 110 cm e altezza 35 cm, 
chiusure laterali in plexiglass. Circa 250 palline di 
polistirolo di diametro 10 cm colorate in giallo. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Componi con le sfere una piramide a base triangolare 
- Nota che le sfere sono sovrapposte per strati successivi 
- Osserva la configurazione su ciascuno strato e la sua 
disposizione rispetto al precedente 
- Guarda la configurazione finale. Cosa ti ricorda? 
 
COSA ACCADE 
La configurazione finale dell'installazione ricorda la pila di 

agrumi sui banchi dei mercati ortofrutticoli o la disposizione delle palle di cannone nei monumenti alla memoria. 
Essa permette di visualizzare, su scala macroscopica, la disposizione degli atomi in cristalli molto comuni 
come l’oro, l’argento e il rame. In cristallografia questo disposizione è nota come IMPACHETTAMENTO 
CUBICO A FACCE CENTRATE. 
Tale configurazione rappresenta la soluzione del problema geometrico di impilare delle sfere in modo da 
rendere minimi gli spazi lasciati vuoti. Non sempre però gli atomi in un cristallo si comportano esattamente 
come queste sfere; in generale tendono a disporsi in modo da rendere minima l’energia del sistema, ma la 
simmetria può essere diversa in dipendenza, sia dalle caratteristiche dei singoli atomi, sia dalle interazioni tra 
di essi. 
 
APPROFONDIMENTO 
Nel 1611 Sir Walter Raleigh, il navigatore al soldo della regina Elisabetta, che organizzò le spedizioni da cui 
nacque l’imperialismo coloniale inglese, chiese al matematico Thomas Harriot quale fosse il modo più 
efficiente di trasportare le palle di cannone. Niente assicurava infatti che la disposizione intuitiva fosse anche 
quella più efficace e di questo Raleigh voleva sincerarsi. Harriot non seppe risolvere il problema e lo passò 
all’astronomo Keplero, il quale effettuò alcuni calcoli ma dovette limitarsi a congetturare che la disposizione 
ovvia è effettivamente la migliore. Successivamente, anche Gauss ed altri scienziati si occuparono del 
problema, ma solo nel 1910 Axel Thue pubblicò la dimostrazione che nel caso piano la configurazione più 
intuitiva è la migliore in assoluto. E fu solo il 9 agosto 1998 che Thomas Hales, dell’Università del Michigan, 
annunciò di aver trovato la soluzione: la dimostrazione richiede 250 pagine oltre a un impegnativo programma 
di computer, segno del crescente utilizzo delle dimostrazioni matematiche “a macchina”! 
 
UN ALTRO PUNTO DI VISTA SULL’EXHIBIT 
È possibile fare alcuni collegamenti con altri exhibit della mostra quali “La forza del riso” e “Forze”, legati al 
cosiddetto fenomeno dell’arching. È infatti possibile togliere alcune sfere e scavare dei tunnel che attraversano 
la piramide senza che la struttura crolli su sé stessa. Questo fenomeno è dovuto al fatto che le sfere (come i 
granelli che compongono un qualunque materiale granulare) tendono a formare degli archi lungo i quali si 
scaricano le forze (in questo caso il peso della struttura stessa) rendendo la piramide piuttosto robusta.  

mailto:divulgazione-urp@cnr.it
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F2 
LA FORZA DEL RISO 

 
DESCRIZIONE 
Base in legno 80x80 h110, 2 becher graduati in plastica trasparente, 
2-3 kg di riso. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Immergi la paletta di legno nel contenitore pieno di riso 
- Muovila su e giù facendo attenzione a spostarla solo in verticale 
- Prova a sollevare il contenitore e il riso attraverso la sola paletta così 
immersa 
 
COSA ACCADE 
Da dove viene la forza del riso? È un fenomeno collettivo a cui 
concorrono le forze di attrito tra grani, paletta e pareti, la forma dei 
grani e la loro disposizione spaziale. Muovendo la paletta di legno si 
aumenta la densità del sistema e di conseguenza l’intensità delle 
forze al suo interno. Ripetendo l’operazione si può arrivare a 
sollevarlo come se fosse un unico blocco solido. 
Le forze di attrito entrano prepotentemente nella vita quotidiana. 
Spesso ci sforziamo di limitarne gli effetti lubrificando ruote e 
ingranaggi, ma se l’attrito fosse completamente assente, non potremmo camminare o andare in bicicletta, 
chiodi e viti sarebbero inutili e vedremmo disfarsi tutti i nodi. 
 

F3 
FORZE 

 
DESCRIZIONE 
Base in legno 60x60 h. 80. Cornice integrata nella base in legno 
50x50 cm h. 5 cm con inseriti dischetti di materiale fotoelastico. 
Una stecca in legno. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Prendi la stecca di legno e inseriscila tra i due vetri 
- Comprimi leggermente i cilindri posti all'interno del contenitore 
- Osserva le linee luminose che evidenziano la distribuzione 
delle forze nel mezzo granulare 
 
COSA ACCADE 
In un mezzo granulare sottoposto ad un carico lo sforzo si 
ripartisce in maniera disomogenea tra le particelle che lo 
compongono. La forza si trasmette nel materiale attraverso una 
rete nella quale certe particelle risultano sottoposte a sforzi di 
grande intensità mentre altre non sono quasi coinvolte. Tale 

disomogeneità è dovuta alla struttura disordinata e complessa del sistema. In questa installazione l'intensità 
dello sforzo al quale una “particella” (cilindro fotoelastico) è sottoposta è visualizzata attraverso il fenomeno 
della fotoelasticità. 
Quando il materiale fotoelastico è sottoposto a uno sforzo la direzione di polarizzazione della luce viene 
deviata. Con due filtri polarizzatori opportunamente orientati si può così mettere in evidenza la distribuzione 
delle forze: la luce passa con maggiore o minore intensità a seconda della forza agente sul cilindro. 
 
APPROFONDIMENTO 
La forza agente su una struttura granulare si distribuisce nel mezzo attraverso cammini intricati che seguono 
i contatti tra i grani. La distribuzione dei contatti è disordinata e complessa e dunque la forza seguirà dei 
cammini altrettanto disordinati e complessi. Comprimendo il mezzo si modifica la forma dei grani e si 
aumentano i contatti. Nell'esperimento si può osservare che i percorsi della forza aumentano con il crescere 
della compressione e si sviluppano non solo nella direzione della forza, ma anche perpendicolarmente ad 



AIF – Sezione di Padova                                                             
 

70 

essa e a volte persino in verso opposto. A causa di questa complessa distribuzione degli sforzi il 
comportamento di un sistema granulare sottoposto a compressione è fortemente differente da quello che ci si 
aspetta per un mezzo omogeneo. 

 

F4 
SABBIA E POLENTA 

 
DESCRIZIONE 
Base in legno 80x80 h. 80, struttura a scivolo interna, 
struttura in legno con due vetri, imbuto in plexiglas e legno, 
mistura di sabbia e polenta. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Prendi il contenitore con la miscela e versa lentamente il 
contenuto nell'imbuto 
- Osserva che i due componenti della mistura si separano in 
strati 
- Raccogli la sabbia del cumulo nel cassetto tirando le due 
levette ai lati del vetro 
 
COSA ACCADE 
Come si possono separare due tipi di grani senza un 
setaccio? 
È facile quanto versare la miscela dentro una scatola. Infatti, 

una miscela di grani di dimensioni diverse si separa quando è versata in modo da formare un cumulo. 
Nel nostro caso in cui i grani hanno anche forme diverse il sistema tende anche a formare degli strati. 
I mezzi granulari possono presentare comportamenti inaspettati. Si potrebbe pensare che versare dentro a 
uno stretto contenitore, ruotare o scuotere un sistema composto da due tipi di grani provochi l'aumento del 
disordine nel sistema. In realtà ruotando, versando, scuotendo una mistura di grani spesso avviene che essi 
si separino aumentando quindi lo stato di ordine. 
Questo fenomeno può avere importanti conseguenze in agricoltura e nell'industria (dove si ritiene in generale 
che un sistema ben mescolato in origine resti tale anche dopo il trasporto), nell’industria farmaceutica (dove il 
corretto mescolamento di sostanze può essere d'importanza critica) e in geologia (dove può essere rilevante 
nella genesi di particolari formazioni). 

 

F5 
SABBIA E ACQUA 

 
DESCRIZIONE 
Una grande struttura in legno modellato 180x25 h. 190 cm. 
Cornice circolare composta da grande corona semicircolare 
con inserita una cornice rettangolare con una vetrocamera 
riempita con sabbie e acqua. Cilindri modellati in PVC e 
coperture in plexiglas. Due basi di sostegno struttura in 
acciaio 90x50 h. 10 cm; barre filettate e bulloni di fissaggio. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Ruota la struttura in modo che la sabbia cominci a cadere 
dall’alto verso il basso. 
- Osserva le piccole frane, i vortici e le turbolenze che si 
vengono a creare. 
- Osserva le stratificazioni che si formano quando la sabbia 
inizia a depositarsi sul fondo 
 
COSA ACCADE 
Una camera con pareti di vetro contiene una miscela di 
sabbie di diverso colore, dimensione e densità immersa in 
acqua. 
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Se si ruota lentamente la vetro-camera si può notare che, raggiunta una certa inclinazione, iniziano a verificarsi 
delle frane lungo il pendio; queste, a causa del diverso colore e dimensione dei granelli di sabbia, danno 
origine alla formazione di fini striature tra loro quasi parallele. 
Se invece capovolgiamo rapidamente la vetro-camera si innescano vortici e turbolenze che determinano un 
rimescolamento profondo tra i vari tipi di sabbia. A questa fase segue un processo di sedimentazione durante 
il quale si raccolgono sul fondo del recipiente prima i granelli di sabbia più grossi e, via via quelli più piccoli e 
di minore densità. Alla fine del processo si avrà una situazione in cui i granelli saranno separati sia in base 
alle loro dimensioni sia in base alla diversa densità della materia di cui sono costituiti. 
L’andamento del processo del sistema sabbia ed acqua è piuttosto complicato. Ad ogni capovolgimento si 
generano delle turbolenze e non possiamo sapere quale granello si muoverà per primo. Successivamente i 
granelli si mescolano ed in alcuni casi si depositano in strati. Alla fine si deposita uno strato formato da granelli 
bianchi più piccoli, che hanno minore velocità di deposizione. È un fenomeno complesso, altamente 
imprevedibile. Non possiamo sapere quali saranno i primi granelli a cadere ed ogni capovolgimento mostra 
delle turbolenze ed un seguente disegno di deposizione assolutamente imprevedibile. L’unica cosa certa è 
che avremo una maggioranza di granelli neri sul fondo ed uno strato di granelli bianchi più fini al di sopra. 

 

F6 
TROMBA D’ARIA 

 
DESCRIZIONE 
Struttura in legno 110x140 h. 201 cm, 4 tubetti in alluminio con 
microfori, una vasca cilindrica in plexiglas, una ventola, un 
vaporizzatore a ultrasuoni. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Premi il pulsante ed aspetta che si formi il vortice 
- Prova ad interrompere il vortice con la mano ed osserva i 
movimenti inaspettati e la temporanea cessazione del vortice 
 
COSA ACCADE 
La tromba d’aria è generata da un aspiratore posto sulla 
sommità del cilindro e da un debole flusso d’aria parallelo alla 
superficie laterale del cilindro che imprime un moto rotatorio 
alla colonna d’aria. Del vapor acqueo generato da un 
nebulizzatore ad ultrasuoni permette di visualizzare il 
fenomeno. Nella realtà i vortici d’aria sono molto frequenti, ma 
è possibile vederli solo quando catturano polveri o altri 
materiali. 
Le trombe d’aria sono dei vortici che si sviluppano in maniera 
improvvisa sotto quelle enormi nubi temporalesche chiamate 
cumulonembi, laddove avviene un brusco calo della pressione 
atmosferica. In alcuni di essi l’aria si può spostare a velocità 
molto elevate (anche 300-400 Km/h nei cosiddetti tornado). 
 
APPROFONDIMENTO 
Le trombe d’aria o tornado sono fuori di ogni dubbio il fenomeno atmosferico più incredibile e distruttivo. 
Nei tornado il vento (che arriva a 400 o anche 500 km/h) possiede anche una notevole componente verticale: 
le correnti ascensionali raggiungono i 300 Km/h riuscendo a sollevare da terra gli oggetti più pesanti 
(automobili, intere case, locomotive, ecc). Si registrano, in tal senso, episodi incredibili: un tornado nel 
novembre 1994 ha sollevato da un deposito 37 trattori con rimorchio facendoli ricadere a oltre un chilometro 
di distanza. 
Importante è anche la caduta di pressione che accompagna il passaggio di queste meteore. Essendo tale 
diminuzione di pressione repentina, al passaggio dell'imbuto, le strutture chiuse (case, ecc) si trovano 
improvvisamente ad avere una pressione interna molto superiore a quella esterna e letteralmente esplodono. 
A tutto questo va aggiunto che i tornado si formano all'improvviso, si muovono molto rapidamente (50-100 
Km/h), e sono imprevedibili. Nessuno ha ancora svelato tutti i misteri riguardo alla sua genesi e ciclo vitale. 
Attualmente è il fenomeno meteorologico imprevedibile per eccellenza. Pur negli USA, dove si registra 
attualmente il maggior numero di tornado del pianeta, con una media di circa 1000 all'anno, l'allarme viene 
dato con una manciata di minuti d'anticipo. 
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Exhibit della mostra Cnr "Le Meraviglie della Scienza" 

 

F7 
LA FORZA DEL MAGNETE 

 
DESCRIZIONE 
Una base in legno 60x60 h. 75, un grande magnete 
industriale appoggiato sulla struttura in legno. Anelli 
in ottone e ferro. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Afferra con una mano uno degli anelli e prova a 
farlo passare fra i due poli del magnete. 
- Ci riesci? Troverai che con un anello ci riesci 
facilmente mentre con l’altro è molto difficile 
 
COSA ACCADE 
Non tutti i materiali messi in campo magnetico si 
comportano allo stesso modo: ne sono un esempio 
i due anelli, l’uno di alluminio (materiale 
diamagnetico) e l’altro di una lega a base di ferro (materiale ferromagnetico). 
Quando un materiale ferromagnetico come il ferro viene posto in un campo magnetico esterno, i suoi atomi si 
comportano come tanti minuscoli magneti che si orientano nella direzione del campo stesso, proprio come 
l’ago della bussola nel campo magnetico terrestre. Di conseguenza il materiale ferromagnetico diventa a sua 
volta un magnete ed è soggetto a intense forze che puoi sperimentare in questo exhibit. 
 

F8 
RUOTE QUADRATE 

 
DESCRIZIONE 
Una struttura in legno 265x35 h. 20 cm 
con 2 basi in legno di sostegno 60x30x66. 
Un manubrio composto da due forme 
quadrate distanziate da un cilindro e un 
manubrio composto da due forme tonde 
distanziate da un cilindro. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Osserva i due tipi di ruota, rotonda e 
quadrata; 
- Quale delle due rotola meglio per terra? 
Perché? 
- Quale rotola meglio sulla pista 
ondulata? 
 
COSA ACCADE 
Sul piano, come prevedibile, rotola 
meglio la ruota rotonda. Ma sul percorso 

ondulato la ruota quadrata rotola alla perfezione, mentre quella rotonda saltella, rallenta o esce dal percorso. 
Ogni “gobba” del percorso ondulato è in realtà una curva speciale chiamata “catenaria”. Una catenaria è la 
curva che forma una corda o una catena appesa, proprio come quella presente sotto alla pista. 
L’analisi matematica può essere usata per capire come questa forma permetta a ruote quadrate di rotolare 
senza problemi. Per molti tipi di ruote dalla forma strana esiste infatti una strada adatta. 
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Exhibit della mostra Cnr "Agorà. Scienza e matematica dal Mediterraneo antico" 

 

F9 
SPECCHI USTORI 

 
DESCRIZIONE 
Una base in legno 200x80 h.72, due 
strutture in legno con inseriti due specchi 
parabolici, due binari, due supporti di 
forma analoga recanti uno un sensore, 
l'altro una lampadina. Un termometro 
digitale. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Premi il pulsante e accendi la lampadina 
- Leggi sul display il valore della 
temperatura misurata dal termometro 
posto sul braccio mobile 
- Sposta il braccio mobile ed osserva come 
varia la temperatura misurata 
 
COSA ACCADE 
La leggenda narra che durante l'assedio di 
Siracusa (212 a.c.) da parte dei romani 
Archimede avrebbe usato enormi specchi 
per riflettere e concentrare i raggi solari sulle navi romane, incendiandole. Anche se improbabile, questa 
narrazione può servire da spunto per studiare le proprietà dei paraboloidi, ampiamente studiati da Archimede. 
Uno specchio parabolico riflette tutti i raggi che arrivano paralleli all'asse della parabola verso un punto ben 
preciso: il fuoco della parabola. 
Alla rovescia, la lampadina posta nel fuoco del paraboloide di destra emette radiazione che, incidendo sullo 
specchio, viene riflessa in raggi paralleli all'asse del paraboloide. I raggi del fascio di luce così prodotto 
vengono quindi riflessi dal secondo specchio verso il suo fuoco: così il fascio di radiazione si concentra in quel 
punto. Con il termometro puoi individuare tale punto e verificare che lì si raggiunge una temperatura piuttosto 
alta. 
 

F10 e F11 
TEOREMA DI PITAGORA e TEOREMA DI EUCLIDE 

 
DESCRIZIONE 
Teorema di Pitagora: una base in legno 80x80 h. 60, un parallelepipedo a base quadrata 20x20 h. 175, una 
cornice in plexiglas 70x100 spessore 5 cm con acqua con colorante azzurro; cilindro di fissaggio; Teorema 
di Euclide: una base in legno 80x80 h. 60, un parallelepipedo a base quadrata 20x20 h. 175, una cornice in 
plexiglas 70x100 spessore 5 cm con dentro acqua con colorante rosso e verde; cilindro di fissaggio. 
 
COSA FARE E COSA OSSERVARE 
- Ruota le strutture di plexiglas piene di liquido colorato 
- Puoi osservare così una rappresentazione visiva dei due famosi teoremi sopra citati 
 
Pitagora 
La storia di Pitagora è avvolta nel mistero, di lui sappiamo pochissimo e la maggior parte delle testimonianze 
che lo riguardano sono di epoca più tarda. 
Secondo queste fonti Pitagora nacque nell'isola greca di Samo nella prima metà del VI secolo a.C. e da qui si 
trasferì nelle colonie greche dell’Italia Meridionale dove fondò, a Crotone, attorno al 530 a.C., la sua scuola. 
Scienziato e sciamano, taumaturgo e filosofo, mago e oratore, iniziatore della razionalità greca ed erede della 
sapienza esoterica dell’Oriente, è ricordato nel mondo Occidentale soprattutto per un teorema che porta il suo 
nome e che stabilisce una relazione fondamentale tra i lati di un triangolo rettangolo. Il cosiddetto teorema di 
Pitagora dice testualmente che in ogni triangolo rettangolo, l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è 
equivalente alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. In realtà tale teorema era già noto ai 
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babilonesi, ed era conosciuto anche in Cina e forse in India. La dimostrazione che ci è pervenuta è originale 
ma non l’unica possibile. Altri popoli sono giunti alla stessa conclusione per vie diverse. 
 
Euclide 
Euclide visse in Egitto attorno al 300 a.C. ed è sicuramente il più importante matematico della storia antica, e 
uno dei più importanti e riconosciuti di ogni tempo e luogo. Euclide è noto soprattutto come autore degli 
Elementi, la più importante opera di geometria dell'antichità; tuttavia di lui si sa pochissimo. 
I teoremi di Euclide, base dell’educazione scolastica occidentale, sono risultati fondamentali della geometria 
piana e si usano per risolvere svariati problemi. 
In geometria, il primo teorema di Euclide riguarda il triangolo rettangolo. Sancisce un rapporto tra l’altezza 
relativa all’ipotenusa e la proiezione dei cateti sull’ipotenusa stessa. 
 

 
 

A cura di Cnr-Direzione Generale, Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp –  
Sezione Operativa di Genova divulgazione-urp@cnr.it  

mailto:divulgazione-urp@cnr.it


AIF – Sezione di Padova                                                             
 

75 

G-Alla scoperta del Cosmo 
 

G1 
PENDOLO DI FOCAULT 

 
DESCRIZIONE 
Il pendolo ha una massa di 1,1 kg e una lunghezza di 4,5 m. Un 
elettromagnete che si trova sulla base, al di sotto del pendolo, gli 
fornisce a impulsi la spinta necessaria per mantenere costante 
l’ampiezza delle oscillazioni. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  

 Fase 1. Poni il segnalino sulla circonferenza della piattaforma in 
corrispondenza della direzione di oscillazione del pendolo. 
Prendi nota dell’ora. 

 Prosegui nella visita della mostra. 

 Fase 2. Dopo almeno un’ora dalla fase 1, controlla la direzione 
delle oscillazioni del pendolo. Di quanto è cambiata? In verso 
orario o antiorario?  

 
SPIEGAZIONE 
Mentre il pendolo oscilla sempre nello stesso piano, il pavimento ruota sotto il pendolo, in verso antiorario, a 
causa della rotazione della Terra da Ovest verso Est. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
Il piano di oscillazione del pendolo ruota in verso orario rispetto alla piattaforma sul pavimento.  
Per spiegare questo fatto, cambiamo il punto di vista: scegliamo come riferimento non più il pavimento della 

stanza che è solidale con la 
Terra, ma le “stelle fisse”; le 
leggi di Newton e di Galileo 
che legano forze e 
movimento spiegano bene 
quello che accade se il 
riferimento è quello delle 
“stelle fisse”.  
Rispetto alle “stelle fisse” la 
Terra sta ruotando e insieme 
con lei la piattaforma sotto il 
pendolo; questo invece 
oscilla sempre nello stesso 
piano, in accordo con le leggi 
del movimento. Difatti l’unica 
forza che agisce sul pendolo, 
è la forza di gravità che è 
verticale e non dà spinte 
laterali.  
Se il pendolo si trovasse al 
Polo Nord, la piattaforma 
orizzontale farebbe con la 
Terra un giro completo, in 
verso antiorario, in un giorno, 
con velocità angolare di 
15°/h, valore che si ottiene 
dividendo 360° per 24 h.  
Alla latitudine di Padova che 
è di circa 45°, il pavimento 
non è perpendicolare 
all’asse di rotazione terrestre 

Padova  

latitudine 

Polo Nord 

 

  
 

2 1 
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come lo sarebbe al polo; ruota lo stesso attorno a un asse verticale, ma ad una velocità minore. Farebbe un 
giro completo rispetto al piano delle oscillazioni in 34 ore circa.  
Difatti il movimento di rotazione della Terra si può pensare come somma di due rotazioni:  

1. la rotazione del piano orizzontale attorno a un asse verticale che è quella osservata,  
2. la rotazione del piano verticale attorno a un asse orizzontale, che trascina con la Terra il punto di 

sospensione del pendolo, così come trascina tutti noi quando siamo fermi rispetto alla Terra.  

Per chi conosce i vettori, la figura mostra la scomposizione del vettore , che rappresenta la velocità angolare 

della rotazione terrestre, nei due vettori 1 e 2, che rappresentano le velocità angolari rispettivamente delle 

due rotazioni: 1 nel piano orizzontale (pavimento) e 2 in quello verticale (sospensione del pendolo). 

|1| = || · |sen (latitudine)| 

Al Polo 1 ha il modulo massimo, mentre all’Equatore è nullo. Nell’emisfero australe per un osservatore la 
Terra gira in senso orario e quindi il piano delle oscillazioni sembrerebbe ruotare in verso antiorario .  

 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
 

G2 
MODELLO DI PENDOLO DI FOCAULT 

 
DESCRIZIONE 
Un pendolo è sospeso sopra il centro di una piattaforma circolare e il suo sostegno è 
fissato alla piattaforma stessa. Per mezzo di una manovella si può far ruotare la 
piattaforma.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  

 Sposta di poco il pendolino dalla verticale e lascialo andare senza dargli 
nessuna spinta laterale. 

 Fai girare lentamente e regolarmente la piattaforma. Che cosa osservi?  
 

SPIEGAZIONE 
Il modello simula il movimento di un pendolo situato ad un polo terrestre. La piattaforma 
rappresenta il piano orizzontale della Terra che ruota sotto di esso. Il pendolo simulato 
si troverebbe al polo Nord, se hai fatto girare la piattaforma in senso antiorario, altrimenti 
al polo Sud, poiché la Terra ruota da Ovest verso Est. 
Il pendolo oscilla sempre nello stesso piano, anche se la piattaforma e il suo sostegno 
stanno ruotando, poiché l’unica forza che agisce su di esso è la forza di gravità che è 
verticale e non dà spinte laterali. 
Per simulare la realtà, la piattaforma dovrebbe fare un giro completo in 24 h, cioè 
dovrebbe essere fatta ruotare alla velocità angolare di 360°/ 24 h, cioè di 15°/h.  
 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
 

G3 
IL CIELO IN UN OMBRELLO 

 

DESCRIZIONE 
All’interno di un ombrello blu sono riprodotte, con inchiostro fotoluminoso, 
le principali costellazioni. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Cerca la costellazione dell’orsa maggiore e osserva dove si trova la stella 
polare rispetto a lei. Identifica anche le altre costellazioni circumpolari: 
l’orsa minore e Cassiopea.  
Cosa rappresentano i due cerchi disegnati? Individua le costellazioni dello 
zodiaco: come sono disposte? C’è qualcosa di strano?  
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SPIEGAZIONE 
La stella polare è al centro dell’ombrello, approssimativamente al 
polo nord celeste. C’è un cerchio col centro in questo polo, 
rappresenta l’equatore celeste.  
Nel corso dell’anno il Sole sembra seguire un percorso nel cielo 
chiamato eclittica, ma dato che il moto del Sole è apparente 
l’eclittica non è altro che la proiezione in cielo dell’orbita della Terra. 
L'eclittica è dunque l'intersezione del piano d'orbita terrestre con la 
sfera celeste, ed è inclinato rispetto al piano equatoriale di circa 
23°27'. I due punti di intersezione tra cerchio dell’eclittica ed 
equatore celeste sono detti punti equinoziali. Le costellazioni che si 
trovano sull’eclittica, e che quindi il Sole incontra nel corso dell’anno nel suo moto apparente, sono tredici: 
dodici di queste sono tradizionalmente associate ai segni zodiacali, da notare però l’esistenza di Ofiuco tra 
Scorpione e Sagittario.  

Scheda a cura di Barbara Montolli 

 

G4 
ASTROLABIO 

 
DESCRIZIONE 
Su un cerchio di cartoncino è impressa l’immagine delle stelle dell’emisfero 
boreale. Un foglio di plastica con una finestra circolare trasparente è 
sovrapposto al precedente ed imperniato in corrispondenza della stella 
polare. Permette di vedere quali stelle saranno visibili ad una certa ora di 
un determinato giorno dell’anno. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Occorre anzitutto cercare nel disco esterno il mese in cui si vuole effettuare 
l’osservazione. Poi si cerca, nei rettangolini sottostanti, il giorno (sono 
evidenziati il 10 e il 20 di ogni mese) e si ruota il disco di plastica fino a che 

il “triangolino rosso” che indica l’ora di 
osservazione coincide con il rettangolo 
del giorno prescelto. La finestra mostra il cielo stellato con le costellazioni 
che saranno visibili. 
Si può cambiare ora, e immaginare di osservare per tutta la notte; la stella 
polare e quelle che le sono più vicine (dette circumpolari) saranno sempre 
visibili. In questo astrolabio si possono notare anche le stelle che sarebbero 
visibili in pieno giorno, se il Sole si oscurasse (durante un’eclissi di Sole). 
 
SPIEGAZIONE 
Quello presentato è un modello semplice che permette solo di evidenziare 
la rotazione (apparente) delle stelle. Il suo nome significa proprio “afferrare 
le stelle”. L'astrolabio in realtà è un antico strumento tramite il quale è 
possibile localizzare o calcolare la posizione di Sole, Luna, pianeti e stelle. 
Si trattava di veri gioielli matematici, modelli accuratissimi in due dimensioni 
dell’Universo, basati sulla proiezione streografica, introdotta probabilmente 
da Ipparco (150 a.C.) e senz’altro usata da Tolomeo (160 d.C.). are che 
l’astrolabio in questa forma sia stato inventato verso la fine del IV secolo 
d.C. ed ebbe grande diffusione in Europa nel Medioevo. 

 
Scheda a cura di Barbara Montolli 

  

Astrolabio  del 1566, 
Università di Padova 
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G5 
TELESCOPIO DI GALILEO 

 
DESCRIZIONE 
Il cannocchiale, costruito sulla base di quello galileiano con potenza ottica negativa, 
è costituito da un tubo di materiale plastico sulle cui estremità sono situate due 
bussole che contengono l’obiettivo e l’oculare. 
Sull’obiettivo è stata montata una lente convessa di +1diottrie e distanza focale 1000 
mm, mentre sull’oculare una lente di vetro piano-concava di -20 diottrie e distanza 
focale pari a -50 mm. La distanza fra le lenti, data 
dalla differenza tra i valori assoluti delle loro focali, è di 950 mm. 
L’ingrandimento è di 20, simile a quello usato da Galileo. Per la messa a fuoco è stato 
utilizzato un tubo che scorre all’interno di quello principale con una vite per la messa 
a fuoco più fine. Per limitare l’aberrazione 
cromatica tipica delle lenti semplici, sono stati inseriti dei diaframmi. 
L’apparato è montato su un treppiede di legno con un sistema in alluminio che 
permette la regolazione in senso verticale e orizzontale. 

Su di un pannello, affisso sull’ultima struttura di ferro della sala, sono riportate due immagini della Luna con 
diametro di 1 cm e di 20 cm e sono disegnati due quadrati di lato 1 quadratino e 20 quadratini. 
 
COSA FARE 
Si punti il cannocchiale verso la Luna con diametro 1 cm e si guardino contemporaneamente le due Lune, 
quella minore con il cannocchiale, quella maggiore con l’occhio libero. Si faccia lo stesso con i due quadrati. 
 
COSA OSSERVARE 
La Luna minore si vedrà 20 volte più vicina e se le figure fossero abbastanza lontane le Lune si vedrebbero 
della stessa dimensione. La stessa cosa per i quadrati. 
 
SPIEGAZIONE 
Quello proposto è un esperimento ideato da Galileo Galilei. Il cannocchiale non ingrandisce gli oggetti, ma 
crea un’immagine che è molto più vicina al nostro occhio dell’oggetto osservato, così, aumentando l’angolo 
visuale sotto cui viene visto l’oggetto, esso ci appare ingrandito e si riescono a vedere molti più dettagli. 
Il cannocchiale di Galileo è costituito da due lenti, una convergente e l’altra divergente poste sullo stesso asse, 
distanziate in modo che il primo fuoco Foc della seconda si sovrapponga al secondo fuoco Fob della prima. 
Poiché nelle lenti divergenti le posizioni dei punti focali sono scambiate (ciò si traduce in distanze focali 
negative) la distanza fra le lenti è data dalla differenza tra i valori assoluti delle loro focali (dlenti=|fob|-|foc|). 
L’ingrandimento è dato dal rapporto tra la lunghezza focale dell’obiettivo e quella dell’oculare (G=fob / foc) e 
nel nostro caso vale 20, perciò l’immagine che si vede è 20 volte più vicina. 
 

Esperimento presentato al concorso “Sperimenta anche tu” 2009 da  
Baldan Simone, Barracco Luca, Lunardi Emanuele, Moro Paolo Tomislav, Olivato Matteo, Pressato 

Giacomo,Salmaso Riccardo della classe 3aSC I.T.I.S. “F. Severi” di Padova a.s. 2008/09 
Docente di Fisica: Salvagno Giuliana, Docente di Laboratorio: Brocco Gilberto 

 

G6 
IL PESO SUI VARI PIANETI 

 
DESCRIZIONE 
Ci sono alcune bilance e delle sfere che recano l’immagine o il nome di diversi corpi celesti (Terra, Luna, 
Marte, Giove, Sole, una stella di neutroni e un buco nero).   
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COSA FARE E COSA OSSERVARE 
Sali sulle diverse bilance e nota cosa indicano. Dove saresti più leggero? E dove più pesante? Prova a 
sollevare le diverse sfere, cosa cambia? Prova con le due più piccole, ci riesci? 
Per saperne di più leggi nei pannelli esplicativi la “carta d’identità” dei vari corpi celesti. 
 
SPIEGAZIONE 
Le bilance sono state modificate in modo da dare la lettura del peso che si avrebbe su altri pianeti: la massa 
rimane sempre la stessa, ma il peso è legato all’interazione del nostro corpo col corpo celeste scelto, ecco 
quindi che sulla Luna peseremmo circa un sesto, mentre su Giove più del doppio. 
Sollevando le sfere si nota invece che alcune sembrano molto leggere, altre piuttosto pesanti: fanno sentire lo 
sforzo necessario a sollevare 1 Kg di materia sui diversi corpi celesti presentati: la Luna, Marte, Giove, il Sole, 
una stella di neutroni e infine un buco nero. Per rendere l’idea che in qualche caso sarebbe impossibile riuscire 
a sollevarla, la sfera è… inchiodata.   
 

Materiale prestato dal gruppo astrofili di  Santa Maria di Sala, scheda a cura di Barbara Montolli 
 

G7 
MASSE RELATIVE DEI PIANETI 

 
DESCRIZIONE  
Un contenitore con modelli di pianeti realizzati con il Pongo. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Soppesare i vari pianeti riposti nel contenitore per confrontarne 
le masse. 

 
SPIEGAZIONE 
Il nostro è un 
modello un po’ rudimentale in cui si possono confrontare i vari 
pianeti rapportando le loro masse a quella della Terra, assunta 
come unitaria, come illustrato nella tabella. 

 
Scheda a cura di Paola Guaita 

 

  

Pianeta Rapporto  
massa / massa Terra 

Mercurio 0,055 

Venere 0,815 

Terra 1 

Marte 0,108 

Giove 317,9 

Saturno 95,2 

Urano 14,6 

Nettuno 17,2 
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G8  
LUNA LISCIA O RUGOSA? 

 
DESCRIZIONE 

 tavole di legno (compensato), viti e chiodi  per la costruzione 
della scatola; 

 stoffa nera per creare buio all’interno della scatola; 

 per ogni scatola: 3 circuiti alimentati da una pila per auto da 6V 
collegata a 3 interruttori di plastica per 3 faretti alogeni da 12V-
35W opportunamente schermati per illuminare la sfera con la 
giusta intensità luminosa. 

 2 palle di Natale sostenute da un supporto. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Appoggiare l’occhio all’oculare; Scegliere uno dei pulsanti seguendo 
le seguenti indicazioni: il primo è per la luna piena, il secondo per la 
luna a tre quarti, il terzo per la mezza luna. Notare il modo differente 
di riflettere la luce delle due superfici (liscia e rugosa).  
All’epoca di Galileo si credeva che la Luna fosse un corpo cristallino, liscio e perfetto. Uno degli argomenti a 
favore di una Luna invece con valli e montagne riguarda proprio il suo modo di riflettere la luce solare: guardate 
che differenza! 
Osservate ora il terminatore, cioè la linea divisoria tra luce e ombra della Luna:  nella sfera rugosa ci sono dei 
punti illuminati anche nella zona in ombra. Anche Galileo li osservò e li riprodusse nei suoi disegni, 
convincendosi correttamente che fossero prodotti dalla  presenza di montagne anche sulla superficie lunare. 
Niente di tutto ciò nel caso della sfera liscia! Osservate le dimensioni delle sfere: quelle da noi utilizzate non 
hanno le stesse dimensioni, ma sono poste a distanze diverse in modo da apparire uguali. La loro posizione 
è stata studiata per riprodurre le dimensioni osservate con “l’occhiale” utilizzato da Galileo nel 1610. 
 
SPIEGAZIONE 
Queste osservazioni, assieme ad altre relative ai pianeti e alle stelle, sono alla base della nuova concezione 
cosmologica e del nuovo modo di giudicare i fenomeni celesti. Galileo osserva e riporta nei suoi disegni una 
grande quantità di dettagli della superficie lunare: monti e valli proprio come sulla Terra. Cioè attribuisce alla 
Luna caratteristiche fisiche di tipo terrestre, distruggendo in questo modo le teorie cosmologiche che 
perduravano da 2000 anni e che vedevano negli oggetti celesti corpi immutabili e perfetti, completamente 
diversi per natura da quelli terrestri. 
 

ALLA FACCIA DELLA LUNA! Esperimento presentato a “Sperimenta anche tu 2009”  
da Bassi Edoardo, Gianolli Ilaria, Pittarello Alice, Poggi Carlo, Sabbion Anna, Venuleo Davide 

classe 3F, Liceo Scientifico E. Fermi – Padova, Prof. R. Macchietto 
 

APPROFONDIMENTO: 
RELAZIONE TECNICA 
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G9 
ORA MAGGIORE IN 3D 

 
DESCRIZIONE 
Una scatola di legno dipinta di blu e decorata 
all’esterno con stelle ha un forellino con un 
oculare per guardarci dentro. Può essere 
inclinata per rendere più agevole 
l’osservazione ed è dotata di un coperchio per 
mostrare il contenuto. 
All’interno sono presenti dei led, alimentati da 
batterie e disposti in modo da rappresentare le 
sette stelle più brillanti dell’Orsa Maggiore, che 

costituiscono il Grande Carro. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Lasciando ben chiusa la scatola, guarda dall’oculare e cerca 
di riconoscere la costellazione che i led dovrebbero 
riprodurre. 
Solleva poi il coperchio e osserva la reale posizione delle 
“stelle”.   
 
SPIEGAZIONE 
Il Grande Carro è una delle costellazioni più note. Tuttavia il 
“disegno” che ci risulta familiare è solo un effetto prospettico: 
le stelle che compongono le costellazioni appaiono così solo 
se viste dalla Terra, sembrano tutte vicine tra loro ma non è 
detto che lo siano. I led sono disposti secondo le direzioni di 
osservazione e a distanze proporzionali a quelle reali. Si nota un gruppo relativamente compatto di stelle a 

circa 80 a.l.. e poi a notevole distanza Dubhe (detta anche  Ursae Majoris, 124 a.l.) e Benetnash (Alkaid o  
Ursae Majoris, 104 a.l). 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

G10 
PARALLASSE E DISTANZA DELLE STELLE  

 
DESCRIZIONE 
Per rendersi conto del fenomeno della parallasse è sufficiente utilizzare un 
oggetto che si possa spostare, ad esempio la nostra mano, e un riferimento 
fisso. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
1) Allontanati di circa un metro da questo foglio; tieni il braccio ben teso e la 
mano con il pollice in alto, sovrapponi idealmente il pollice alla linea rossa del 
disegno sottostante. Chiudi ora prima un occhio e poi l’altro, cosa osservi? 
2) Rimani alla stessa distanza dal foglio e piega un po’ il braccio, sempre 
coprendo col dito la linea rossa. Osserva con un occhio e poi con l’altro, cosa noti? 
3) Prova di nuovo tenendo il dito molto vicino al viso. Cosa cambia? 

 
SPIEGAZIONE 

Grande Carro 

Orsa 
Maggiore 
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Il dito sembra spostarsi rispetto alla linea “mirata” sul foglio, in realtà sappiamo che il dito è fermo, ma i due 
occhi hanno punti di vista leggermente diversi, questo è il fenomeno detto parallasse. Questo spostamento 
apparente rispetto allo sfondo dipende dalla distanza: per oggetti vicini è visibilmente maggiore. Misurando lo 
spostamento angolare e conoscendo la distanza tra i due punti di osservazione (gli occhi) si può risalire alla 
distanza dell’oggetto dall’osservatore. 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

  



AIF – Sezione di Padova                                                             
 

83 

 

G11 
ECLISSI SOLARI 

 
DESCRIZIONE  
Quando si ha a che fare con 
dimensioni di migliaia di chilometri è 
difficile capire le proporzioni. Per 
questo è stato realizzato un 
modellino del sistema solare in 
scala 1:637800000. Il modellino, 
insieme ad un cannocchiale un po’ 
particolare, serve a spiegare lo 
spettacolare fenomeno delle eclissi solari. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
La Terra rimpicciolita di un fattore 637800000 diventa una sfera (un 
po’ schiacciata ai poli) con un raggio di un centimetro. L’altro 
oggetto appeso al supporto è la Luna, il cui raggio è 3,7 volte più 
piccolo di quello terrestre. In questa scala, la distanza Terra-Luna è 
di 60 centimetri.  
Cerca ora il Sole: quanto grande 
pensi dovrebbe essere? Ci sono 
molti dischi, cerca quello giusto. 
Quando l’avrai trovato, chiediti come 
può la Luna nasconderlo 
completamente durante le eclissi di 
Sole, e a quale distanza dovrebbe 
essere dalla Terra. Puoi aiutarti col 
cannocchiale, cercando di eclissare 
con la Luna appesa (a 60 cm) oggetti più o meno lontani.  
 
SPIEGAZIONE 
Il Sole è, in scala, rappresentato dalla tovaglia rotonda gialla, con un raggio 409 volte maggiore di quello 
lunare. Eppure in cielo sembrano della stessa dimensione e durante le eclissi solari la Luna riesce a 
nascondere completamente il Sole. Perché? Per una fortunata coincidenza: la distanza media Terra-Luna è 
389 volte minore della distanza media Terra-Sole (nel modellino, 234 metri), quindi la maggiore vicinanza 
compensa quasi perfettamente le minori dimensioni.  
 

APPROFONDIMENTO 
Le eclissi solari - Le eclissi di Sole si verificano quando la Luna passa proprio nella linea che congiunge gli 
osservatori terrestri con il Sole. Anche se tale allineamento si verifica circa una volta ogni anno e mezzo, 
l’eclissi è osservabile solo in una regione ristretta della Terra. Ad esempio, la spettacolare eclissi solare dell’11 
agosto 1999 dall’Italia era solo parziale, cioè il disco lunare copriva solo in parte il Sole. Occorreva recarsi a 
Monaco per ammirare un’eclissi totale, con il Sole completamente nascosto dalla Luna, e la corona solare che 
con le sue lingue infuocate incorniciava il tutto. In altre regioni del mondo l’eclisse semplicemente non c’era. 
Un fenomeno analogo si osserva al cinema, quando proprio davanti a voi è seduto qualcuno di molto alto: vi 
copre - anzi, vi eclissa - lo schermo (anche se la sua testa è molto più piccola dello schermo). Però basta 
spostarsi un po’ di lato per avere di nuovo la visuale libera.  

Il sistema solare in scala - Le tabelle seguenti riportano sia le dimensioni reali di alcuni corpi del sistema 
solare sia le dimensioni corrispondenti nella scala del modellino, scala 1 : 637.800.000. 

 

 

 

  

 Distanza reale* Distanza modellino 

 (Km) (cm) 

Terra-Luna 384.000 60 

Terra-Sole 149.538.000 23.446 

TERRA 6.738 KM      1 CM 

LUNA 1.700 KM  0,3 CM 

Sole 695.990 Km  ??? 

Schema di eclisse 
solare NON in scala 
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 Raggio reale (Km) Raggio modellino (cm) 

Luna 1700 0,3 

Terra 6378 1,0 

Sole 695990 109,1 

Giove 71600 11,2 

Marte 3400 0,5 

Mercurio 2400 0,4 

Nettuno 24800 3,9 

Plutone 1500 0,2 

Saturno 60000 9,4 

Urano 25400 4,0 

Venere 6052 0,9 

  

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

G12 
FIONDA GRAVITAZIONALE 

 
DESCRIZIONE  
Due aste di legno, alte 180 cm, sono fissate in posizione verticale, tramite alcune staffe 
in ferro, ad un basamento in legno (rivestito di formica) di dimensioni 69,5 cm × 45 cm. 
Tra le due aste è stato fissato un filo in acciaio (di tipo usato per i freni delle biciclette): 
esso passa attraverso un forellino praticato al centro del basamento e viene teso da 
un tendi-filo (di tipo usato per fili da biancheria) agganciato su un architrave che poggia 
sulle estremità superiori delle due aste. Nel filo sono state infilate due palline traforate 
in senso diametrale: una in gomma “rimbalzina” (detta anche “palla rimbalzante” o 
“palla magica”), di massa 51,0 g e una, molto più piccola, in legno, di massa 0,9 g. 
Quella di massa maggiore è situata inferiormente a quella di massa minore. Entrambe 
possono scorrere liberamente sul filo in acciaio e, per ridurre il più possibile l’attrito tra 
quest’ultimo e la palla in gomma, si è aggiunto un tubetto metallico di diametro interno 
2 mm all’interno della palla, in modo che non vi sia contatto tra gomma e filo ma 
soltanto tra tubetto e filo. 
Dietro il filo e a distanza 6-7 cm da esso, è stata fissata una terza asta, in plastica, 
dotata di scala graduata in centimetri, in modo da potervi leggere la quota di partenza 
e quella di arrivo delle palline nel loro moto lungo il filo. Infine è stato aggiunto uno 
sfondo in cartoncino colorato per abbellimento. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
1) Solleva la pallina in gomma, e con essa quella in legno, fino ad una certa altezza, 
ad esempio fino a quando la sua parte inferiore raggiunge la quota contrassegnata 
dalla lettera “A” del metro. 
2) Lascia cadere entrambe le palline evitando di imprimere spinte orizzontali su di esse 
durante l’abbandono (altrimenti l’attrito che si crea in moti oscillatori tra palline e filo 
impedirà il successo dell’esperimento). 
3) Osserva l’altezza hfinale a cui arriva la pallina più piccola: essa raggiunge una quota ben maggiore di quella 
di partenza! 
4) Confronta il valore di hfinale ottenuto nel tuo lancio con quello teoricamente prevedibile, in base ad un’analisi 
fisica degli urti tra i tre oggetti in gioco (basamento, palla in gomma e pallina in legno), riportato nella tabella 
incollata sul banco. 
5) Ripeti l’esperienza cambiando altezza: anche per le quote B, C e D segnate sul metro. Potrai confrontare i 
valori sperimentali da te ottenuti con quelli teorici indicati nella tabella. 
 
SPIEGAZIONE 
Quando la pallina piccola in legno giunge a terra con una certa velocità “v”, essa incontra la palla grande in 
gomma “già rimbalzata” sul basamento. La velocità relativa tra le due è dunque “2v” e, visto il grande divario 
tra le due masse, la velocità relativa di rimbalzo della prima rispetto alla seconda dovrebbe essere ancora “2v”. 
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Pertanto la velocità assoluta (rispetto al suolo) di rilancio della pallina piccola dovrebbe essere “3v”. Per la 

conservazione della sua energia meccanica 
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 = 𝑚𝑔ℎ𝑓 la quota finale hf dovrebbe dunque essere 

addirittura 9 volte maggiore della quota 
iniziale! Un’analisi più accurata, che tenga conto degli attriti presenti nel nostro exhibit e dell’effettivo rapporto 
tra le masse delle due palline, conduce ad un risultato più realistico (descritto nella relazione e riassunto in 
tabella). Il fenomeno “fionda gravitazionale” è sorprendente e può presentarsi anche a livelli astronomici. Può 
essere ad esempio sfruttato come utile “propulsione” delle sonde spaziali nei loro lunghi viaggi attraverso il 
sistema planetario del nostro sole. 

 
Esperimento presentato al concorso “Sperimenta anche tu - 2012”  

dal Liceo scientifico Primo Levi Montebelluna 
 

G13 
L’IMBUTO GRAVITAZIONALE 

 

DESCRIZIONE 
Materiale utilizzato: 
Due cerchi di compensato: con un diametro 
di un metro. 
4 paletti di legno. 
Tiranti: servono per tirare i paletti di legno per 
fare in modo che la struttura non dondoli 
Tubo: serve per portare le palle al cassetto 
Telo bielastico: serve per simulare il tessuto 
spazio-tempo 
5 palle di qualsiasi tipo: per simulare 
stelle/pianeti/corpi celesti 
 
COSA FARE 
In questo esperimento si devono prendere le 5 palle messe a disposizione, che rappresentano dei corpi celesti, 
si lanciano i corpi intorno al buco. Le palle possono essere lanciate o con velocità iniziale orizzontale o inclinata 
verso l’alto. 
 
COSA OSSERVARE 
Si può osservare: 
- la deformazione del tessuto al passaggio del corpo/palla e  
- Dalla traiettoria assunta dalle palle si può verificare la prima legge di Keplero osservando una traiettoria 
ellittica 
- la capacità del buco nero che risucchia tutto quello che gli gira intorno anche delle stelle molto grandi. Infatti 
anche la palla più grande, che può simulare una stella, risucchiata. 
 
SPIEGAZIONE  
In questa esperienza si può osservare il comportamento dei corpi nello spazio e la deformazione del tessuto 
spaziotempo e in particolare la deformazione prodotta da un buco nero che ha una massa e una densità 

talmente elevata che nessun 
oggetto/corpo può sfuggire alla sua 
attrazione. 
Il buco nero, per la sua grandezza, 
rompe totalmente il tessuto creando 
in questo modo un imbuto, questo 
spiega la forma del progetto. 
Il buco nero spiega anche la prima 
legge di Keplero perché i corpi che 
vengono attirati (come se fosse una 
stella) prima di essere risucchiati al 
suo interno descrivono un’orbita 
ellittica. 

 
Esperimento presentato al concorso “Sperimenta anche tu - 2017” 

da Biz Michael e Prosdocimo Mattia, ISISS Verdi Valdobbiadene (TV)  
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G14 A 
RILEVATORE DI RAGGI COSMICI (MUONI) E CONTATORE GEIGER-MULLER 

 
I raggi cosmici, all’impatto con l’atmosfera terrestre, decadono in una grande quantità e varietà di particelle, 
fa le quali vi sono i “muoni”. 
Questi hanno vita brevissima (2,2μs) ma, per effetto della loro altissima velocità relativistica che ne “allunga 
la vita”, sono in grado di attraversare tutti i 10 km di atmosfera che li separano da terra, e di giungere al 
suolo. 
Per rilevare queste particelle, lo strumento impiega due tubi Geiger-Müller i quali, collegati ad appositi 
circuiti, esercitano una doppia funzione. 
Nella prima, ciascun tubo rileva la debole radiazione di fondo naturale in cui siamo immersi, e la segnala 
facendo lampeggiare il proprio led rosso. 
La frequenza dei lampeggi rossi è elevata in quanto lo strumento è molto sensibile e rileva tutte le radiazioni 
del fondo, provenienti da ogni direzione. 
La seconda funzione “filtra” i soli muoni, che con un'energia mille volte superiore a quella delle particelle del 
fondo, sono i soli in grado di attraversare pressoché simultaneamente i due tubi, attivando un circuito di 
“coincidenza”. In questo caso, l’arrivo di un muone è segnalato dal lampeggio di un led bianco. 
Il campo di vista del dispositivo abbraccia per i muoni un campo di vista di circa 20° x 96° (ed è perciò anche 
per la ristrettezza di questo angolo che i flash del led bianco sono molto meno frequenti di quelli dei led 
rossi, che registrano invece particelle provenienti da ogni direzione). 
Un ulteriore led arancio si illumina per indicare che l’arrivo del muone è stato registrato in memoria, insieme 
ai dati temporali, per consentire successive analisi statistiche delle rilevazioni. 
 

G14 B 
CONTATORE GEIGER-MULLER (PER USO MILITARE – ex DDR) 

 
Il tubo Geiger-Müller è stato inventato nel 1913, e misura la radiazione ionizzante causata dal decadimento 
delle particelle Beta e Gamma. 
Questo esemplare, costruito per impieghi militari nella ex DDR (Repubblica Democratica Tedesca), segnala 
solo flussi importanti di radiazioni in quanto verrebbe utilizzato in caso di attacco nucleare. Nell’uso civile 
risulta scarsamente sensibile. 
La sonda usa un tubo G.M. (Geiger-Müller): esso è costituito da un elettrodo metallico tubolare collegato al 
polo negativo di una sorgente continua di alta tensione. Nel suo asse è collocato un filo metallico collegato al 
polo positivo. Il tutto è racchiuso in un involucro a tenuta stagna in cui viene immessa una miscela di gas a 
bassa pressione. 
Una particella Beta o Gamma che attraversa il tubo ionizza il gas rendendolo per un istante conduttore, 
chiudendo il circuito: è come se si pigiasse l’interruttore per accendere una lampadina. 
L’ impulso viene acquisito da un circuito di conteggio che fa deviare un indice. Più gli impulsi sono frequenti, 
più l’indice si sposta segnalando approssimativamente l’entità della radiazione presente. 
Il passaggio della particella è segnalato anche dal caratteristico crepitio che si può udire nell’apposita cuffia. 
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G14 C 
RAGGI COSMICI UNA CASCATA DI…ASTROPARTICELLE (3 POSTER) 
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RAGGI COSMICI 

 
PER SAPERNE DI PIÙ 
I raggi cosmici che colpiscono la Terra sono di vario tipo, se 
andiamo a misurarli sulla sommità dell’atmosfera, a circa 40 
Km dalla superficie terrestre, sono così suddivisi: 

 89% protoni, cioè nuclei di idrogeno H+ 

 9% particelle alfa, cioè nuclei di Elio He++ 

 1% altri nuclei più pesanti 

 1% elettroni e positroni 

 ~0.1% raggi gamma e neutrini 
Questi raggi cosmici primari provengono dal Sole o da altre 
stelle, ma anche da esplosioni di supernovae della nostra 
galassia (più rare ma molto più energetiche) o altri 
oggetti/eventi astronomici (ad esempio quasar). 
 
Se andiamo a misurare i raggi cosmici a livello del mare 
troviamo la loro composizione molto cambiata, infatti 
scontrandosi con le particelle dell’atmosfera i raggi primari 
producono una cascata di particelle secondarie, alcune di 
queste a loro volta producono altre particelle. Passano 
pressoché indisturbati invece i neutrini. Le particelle di questo 
“sciame” che riescono ad arrivare al suolo vengono dette 
raggi cosmici secondari, e sono costituite da due 
componenti. La componente “molle” è circa il 30%, è 
composta da elettroni e fotoni ed in minima parte da protoni, 
kaoni e nuclei, ed è capace di attraversare solo pochi 
centimetri di materia. La componente “dura” è circa il 70%, è 
composta principalmente da muoni (particelle cariche + o - 
che pesano 210 volte più degli elettroni) e riesce a penetrare 
spessori di materiali assorbenti di oltre un metro. 

 
Il numero di raggi cosmici che attraversa una superficie di un metro 
quadrato (come la nostra “doccia cosmica”) è circa 100 particelle al 
secondo! Per capire quante particelle ci colpiscono (e perlopiù ci 
attraversano come se fossimo trasparenti) fai questo test: apri la mano, 
rivolgila verso l’alto e leggi: 
“Nel tempo impiegato a leggere questa frase circa 20 particelle (per lo più 
muoni) l’avranno attraversata!” 
[Test ripreso da “I raggi cosmici” di G.V.Margagliotti e L. Lanceri] 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli  
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G15 - L’UNIVERSO DA EUDOSSO A COPERNICO (4 POSTER) 
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G16- KEPLERO: LEGGI E ARMONIA (POSTER) 
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G17 - ESPANSIONE DELL’UNIVERSO (POSTER) 

 
L’effetto Doppler, stabilisce che la radiazione 
emessa da una sorgente in movimento viene 
rilevata da un osservatore fisso ad una lunghezza 
d'onda diversa da quella emessa.  
In particolare, quando la sorgente si muove verso 
l’osservatore (v<0, per convenzione) la 
radiazione apparirà a lunghezza d'onda più 
bassa, mentre quando la sorgente si allontana 
dall’osservatore (v > 0) la lunghezza d'onda sarà 
maggiore. Nel primo caso si osserverà uno 
spostamento verso la zona blu (blueshift) nel 
secondo caso invece esso risulterà spostato 
verso il rosso (redshift). 
L'espansione dell'Universo ha come 
conseguenza l'aumentare della velocità di 
recessione delle galassie proporzionalmente alla 
loro distanza. 
Nell'illustrazione è rappresentata una 
simulazione di come apparirebbe la Galassia di 
Andromeda vista a varie distanze. Nei riquadri 
colorati gli spettri corrispondenti ai vari redshift . 
Sotto ogni riquadro la distanza in anni luce e la 
velocità di allontanamento in km/s. 
 

G18 - EVOLUZIONE DELLE STELLE (POSTER) 
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G19 - BIG BANG (POSTER) 
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G20 - FASI LUNARI (POSTER) 
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G21 - CLAUDIO TOLOMEO 

 
Claudio Tolomeo visse nel II secolo d.C. ad 
Alessandria d’Egitto. Della sua vita si sa solo il poco 
ricavabile dalle sue opere. 
 
Viene ricordato soprattutto per il suo Almagesto, opera 
in tredici capitoli che per secoli è stata accettata e 
studiata come il fondamento della scienza astronomica. 
In questo lavoro Tolomeo raccolse di fatto la 
conoscenza astronomica del mondo greco e 
babilonese, basandosi soprattutto sul lavoro svolto tre 

secoli prima da Ipparco e sull’eredità culturale della scuola alessandrina: 
egli rappresentò dunque il cielo come una sfera che ruota attorno ad un asse 
fisso, come suggerito dal moto delle stelle. Anche la Terra è una sfera, 
immobile e situata al centro del cielo; attorno ad essa ruotano su una serie 
di sfere concentriche il Sole, la Luna e i pianeti.  
Il modello di Tolomeo è detto geocentrico o tolemaico, e rimase come 
riferimento per tutto il mondo occidentale (ma anche arabo ed indiano) fino 
a che non fu sostituito dal sistema solare eliocentrico di Copernico. 
 

Scheda a cura di Paola Guaita e Sofia Talas  
 

G22 - NICCOLO’ COPERNICO 

 
Niccolò Copernico nacque in Polonia il 19 febbraio 1473, e 
morì il 24 maggio 1543.  
 
Studiò prima a Cracovia, poi a Bologna, Padova e Ferrara. Si 
occupò di astronomia, ma anche di legge, diritto canonico e 
medicina.  
 
Nell’ambito dell’astronomia, contestò il geocentrismo, proposto 
da Tolomeo, secondo il quale la Terra è immobile al centro 
dell’universo: propose invece un sistema in cui la Terra era in 
rivoluzione, come gli altri pianeti, intorno al Sole. Copernico di 
fatto riprendeva la teoria greca dell’eliocentrismo di Aristarco da 
Samo, trasformandola in un rigoroso modello matematico. 
 
Una prima versione della nuova astronomia fu pubblicata già 
nel 1512, ma solo nel 1543 si giunse alla pubblicazione del De 
revolutionibus, opera fondamentale che segnò l’avvio della 
rivoluzione copernicana. Il teologo luterano Andreas Osiander 
ne curò la pubblicazione e, per evitare complicazioni con le 
autorità religiose, vi inserì una premessa che presentava 
l’eliocentrismo come un semplice artificio matematico che 
facilitava il calcolo dei moti dei corpi celesti. Secondo la 

tradizione, il primo esemplare giunse a Copernico nel giorno della sua morte, avvenuta il 24 maggio 1543.  
 

Scheda a cura di Paola Guaita e Sofia Talas  
  

Tolomeo guidato allo studio del 

cielo da Astronomia in  persona  

(illustrazione cinquecentesca). 
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G23 - GALILEO GALILEI 

 
Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564 e morì ad Arcetri nel 1642. 
 
Fu inizialmente avviato dal padre agli studi di medicina, ma nel 1585 li 
abbandonò senza conseguire nessun titolo, avendo nel frattempo 
acquisito solide conoscenze in geometria e rivelando interesse per 
questioni di meccanica ed idrostatica. 
 
Nel 1592 Galileo divenne professore di matematica all’Università di 
Padova, dove rimase per diciotto anni, giungendo a scoperte 
rivoluzionarie. Scoprì tra l’altro nel 1604 la legge di caduta dei gravi e nel 
1608 il moto parabolico dei proiettili. I risultati ottenuti gli permisero tra 
l’altro di cominciare a portare prove fisiche a sostegno del sistema 
copernicano.  
 
Nel 1609, avendo sentito parlare dell’invenzione del telescopio, ne costruì 
un esemplare di buona qualità e fu il primo ad utilizzarlo per osservazioni 
astronomiche: mostrò così che la superficie lunare non è liscia, evidenziò 
l’esistenza di numerose stelle invisibili ad occhio nudo, e scoprì i satelliti di Giove. Queste clamorose scoperte 
furono pubblicate all’inizio del 1610 nel Sidereus Nuncius, opera fondamentale nella storia dell’astronomia. 
 

Nel 1610, ormai famoso, fu chiamato dal 
Granduca Cosimo de’ Medici come “primario 
matematico e filosofo”, e a Firenze continuò 
l’osservazione dei cieli, scoprendo le fasi di 
Venere e il sistema di Saturno e studiò le 
macchie solari. 

Negli anni seguenti Galileo entrò ripetutamente 
in contrasto con la Chiesa, in quanto sostenitore 
della teoria copernicana che, nel 1616, venne 
dichiarata formalmente eretica. Dopo l’elezione a 
papa di Urbano VIII, Galileo ebbe erroneamente 
l’impressione che il clima fosse cambiato e, nel 
1632, fece pubblicare il Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo, opera fondamentale 
a sostegno del sistema copernicano.  

L’inquisizione decide di impedirne la diffusione e 
si avvia il processo contro Galileo. Fu condannato 
il 22 giugno 1633, e lo stesso giorno fu obbligato 
a rinnegare pubblicamente le sue idee (abiura).  
 
Inizialmente gli fu assegnata, come sede di 
detenzione, la casa dell’Arcivescovo di Siena, poi 
fu deciso il trasferimento nella casa di Arcetri, 
dove morì nove anni più tardi. 
 
Solo nel 1992 Galileo è stato riabilitato da papa 
Giovanni Paolo II. 
 

Scheda a cura di  Paola Guaita e Sofia Talas 
  

Antiporta del Dialogo sopra i massimi sistemi 
del mondo di Galileo, edito nel 1632. I 
personaggi raffigurati sono, da sinistra, 
Aristotele, Tolomeo e Copernico. 
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G24 - GALILEO E IL COSMO (POSTER) 
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G25 - ISAAC NEWTON 

 
Isaac Newton nacque nel villaggio di Woolsthorpe, in Inghilterra, il 25 
dicembre 1642, e morì il 20 marzo 1727. 
 
Definito dai suoi successori “colui che nel genio ha superato il genere 
umano”, dette contributi fondamentali nell’ambito della matematica e 
della fisica. 
 
Già a 23 anni cominciò ad interessarsi al moto dei pianeti, e formulò 
pienamente la legge della gravitazione universale nel 1687, in 
un’opera destinata a cambiare la storia della scienza, i Philosophiae 
naturalis Principia Matematica. Giunse così anche alla spiegazione 
scientifica del moto dei pianeti intorno al Sole, su orbite ben definite, e 
contribuì quindi all’affermazione della teoria eliocentrica o copernicana. 
E’ rimasto famoso, anche se  inattendibile, l’aneddoto secondo cui 
Newton avrebbe concepito la legge della gravitazione osservando la 
caduta di una mela da una pianta del giardino presso il quale stava 
meditando.  
 
Di immenso valore scientifico furono anche i contributi di Newton 
nell’ambito dell’ottica: propose infatti una nuova teoria della luce e dimostrò che la luce bianca era composta 
dai diversi colori dell’iride. Inventò inoltre un telescopio a riflessione che costruì lui stesso, dimostrandosi anche 
abilissimo artigiano.  
 
Di carattere difficile e scontroso, visse fino a 85 anni senza mai diminuire la sua attività intellettuale e 
ricoprendo prestigiose cariche pubbliche. Si dedicò nel corso della sua vita anche alla teologia e all’alchimia. 
 

Scheda a cura di Paola Guaita 
 

G26 - ALBERT EINSTEIN 

 
Albert Einstein nacque a Ulm, in Germania, il 14 marzo 1879 
da genitori ebrei non praticanti. 
La circostanza che il suo profitto in matematica fosse scarso è 
contestata; sicuramente però Albert si rivelò fin da piccolo 
insofferente al rigido ambiente scolastico tedesco. 
A causa dei continui problemi economici la famiglia Einstein 
dovette trasferirsi spesso, prima a Monaco, poi a Pavia, Berna 
e a Milano. Nel 1895 Albert cercò di essere ammesso al 
Politecnico di Zurigo, ma non avendo regolare diploma fu 
rifiutato, per quanto eccellesse in matematica e fisica. Riuscì ad 
ottenere l’ammissione l’anno seguente, dopo aver ricevuto un 
diploma abilitante al Gymnasium di Aargau. 
Einstein si laureò al Politecnico di Zurigo nel 1900, ma fu l’unico dei diplomati in quell’occasione a non ottenere 
un posto come assistente. Trovò quindi lavoro all’ufficio brevetti di Berna. 
Il 1905 (Annus Mirabilis) fu un anno di svolta nella vita di Einstein e nella storia della fisica. Nel giro di sette 
mesi, vennero pubblicati alcuni suoi lavori che diventeranno pietre miliari in diversi ambiti della fisica moderna: 
un articolo sull’effetto fotoelettrico, la tesi di dottorato sulla dimensione delle molecole e sul moto 
browniano, una memoria sull’interazione fra corpi carichi in movimento e il campo elettromagnetico (che 
rappresentava a tutti gli effetti la prima formulazione della teoria della relatività ristretta). Da quel momento 
divenne uno dei fisici più importanti ed influenti del tempo, ottenendo numerosi riconoscimenti, come il premio 
Nobel nel 1921 per lo studio dell’effetto fotoelettrico. 
Con l’avvento al potere di Hitler, Einstein fu costretto nel 1933 a emigrare negli Stati Uniti, dove gli venne 
offerta una cattedra presso l’Institute for Advanced Study di Princeton, nel New Jersey. 
Morì a Princeton il 18 aprile 1955, circondato dai più grandi onori. 
 

Scheda a cura di Francesca Della Vedova 
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G27 - EDWIN HUBBLE 

 
Edwin Powell Hubble (1889 – 1953) nacque a Marshfield, nel Missouri. 
Rivelò presto un’attitudine per lo studio e per l’atletica (nel 1906 stabilì il 
record di salto in alto dell’Illinois). All’Università di Chicago studiò 
matematica e astronomia. Dopo il diploma, seguendo il desiderio del padre, 
andò a studiare giurisprudenza a Oxford. Tornato in America, fece l’avvocato 
ma tornò ben presto a dedicarsi alla sua vera passione, l’astronomia.  
 
Lavorò all’Osservatorio di Monte Wilson, dove si trovava un telescopio da 100 
pollici, allora il più potente del mondo.  
Era interessato allo 
studio delle 
nebulose, termine 
con cui si 
indicavano oggetti 
dai contorni 

indistinti e sulla cui natura c’erano varie ipotesi. Nel 
1924 Hubble stabilì che le nebulose erano in realtà 
galassie e riuscì a calcolarne la distanza.  
 
Osservando le radiazioni emesse dalle galassie, 
Hubble scoprì inoltre nel 1929 – in collaborazione 
con Milton Humason – che più le galassie erano 
lontane, più lo spettro appariva spostato verso il 
rosso (redshift): le galassie si stavano quindi 
allontanando da noi e la velocità di allontanamento 
aumentava con la distanza dalla Terra. Questa 
scoperta indicava un universo in espansione e 
contribuì alla formulazione della teoria del Big Bang.  
 

Scheda a cura di Sofia Talas e Barbara Montolli 
 

 

ALTRI POSTER 

 
Su richiesta, sono disponibili altri poster, ad esempio: 

 Sistema solare 

 Distanza Terra - Luna e Terra - Sole  

 Massa e diametro della Luna e del Sole  

 Massa della Terra 

 Evoluzione del Sole  

 Energia nell’universo  

 La Via Lattea  

 Immagini di nebulose e galassie 

 Lenti gravitazionali 

 Fotografia in astronomia 
 

 
  

La legge di Hubble: v è la velocità di 
allontanamento dell’astro considerato, 

d la sua distanza dalla Terra, e H è 
chiamata la costante di Hubble. 

d 
(Mpc) 

v 
(km/s) 

v = H d 
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H-Eppur si muove 
 

H1 
PENDOLO SONANTE 

 
DESCRIZIONE 
Il piano inclinato è composto da due corsie ognuna munita di cinque 
campanellini. Nella prima sono posizionati a distanze uguali, che corrispondono 
a 5 unità (nel nostro caso l’unità corrisponde a 5cm). 
Nella seconda corsia i campanellini hanno distanze via via crescenti, secondo 
la sequenza dei numeri dispari 1, 3, 5, 7…, che corrispondono alle distanze 
dallo zero di 5cm, 20cm, 45cm, 80cm, 125cm. 
Al piano inclinato è collegato un pendolo che ha il semiperiodo uguale al tempo 
impiegato dalla sfera per passare da un campanello al successivo che vale 
0,5s. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
I fase Fai scendere la pallina dalla sommità della corsia munita di campanellini 
che si trovano a distanze uguali l’uno dall’altro. Ascolta il suono dei 
campanellini. Quando la sfera urta i campanellini che si trovano a distanze 
uguali si sente il suono sempre più ravvicinato 
II fase Metti in oscillazione il pendolo e aspetta un paio di oscillazioni. Fa’ scendere la pallina dal bordo della 
seconda corsia nel momento in cui il pendolo si trova nel punto più alto dell’oscillazione. Osserva il pendolo 
mentre ascolti il suono dei campanellini. Si sente il suono a intervalli regolari e proprio nel momento in cui il 
pendolo si trova nel punto più alto dell’oscillazione. Sembra che il pendolo batta il tempo suonando. 
 
SPIEGAZIONE 
Nella prima fase, quando la sfera percorre spazi uguali, il suono ravvicinato ci dice che il moto lungo il piano 
inclinato non è un moto uniforme. 
Nella seconda fase ad ogni oscillazione la sfera percorre spazi diversi in tempi uguali. Nel primo tempo, cioè 
nella prima oscillazione, la sfera partendo da ferma percorre lo spostamento unitario; nel secondo tempo 
percorre 3 spazi, cioè una distanza quadrupla dal punto di partenza; nel terzo tempo 5 spazi cioè una distanza 
nove volte più grande; nel quarto tempo 7 spazi cioè una distanza sedici volte più grande e nel quinto tempo 
9 spazi cioè una distanza venticinque volte più grande.  Questo sta a dimostrare che una sfera che scende 
lungo un piano inclinato si muove con accelerazione costante cioè di moto uniformemente accelerato e che lo 
spostamento è direttamente proporzionale al quadrato del tempo impiegato per percorrerlo. 
 

Esperimento presentato al concorso “Sperimenta anche tu” nel 2008 da studenti di 1AL, 1AI, 2AE e 2AG 
dell’I.T.I.S. “F. Severi” di Padova, docentI: Salvagno Giuliana e Marabello Vittorino 

H2 
VITE SENZA FINE 

DESCRIZIONE 
La macchina è costituita da una grossa vite (o coclea) posizionata all’interno di 
un cilindro trasparente. 
Dato che lo scopo della macchina è quello di trasportare in alto materiale, il 
serbatoio di raccolta si trova a livello più basso rispetto a quello di accumulo. Il 
trasportato (costituito nel nostro caso da sfere metalliche) riesce a salire all’ 
interno del tubo grazie al moto rotatorio impresso alla vite da un motore passo 
passo, per poi ridiscendere lungo un altro tubo inclinato. Un secondo motorino, 
sincronizzato con le rotazioni della coclea, aziona la portina di scarico. Il tutto 
viene comandato da una scheda elettronica dotata di microcontrollore 
programmabile che consente di variare il ciclo di trasporto. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Premere il pulsante nero posto al centro della scatola di comando. 
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Si può osservare un ciclo automatico di trasporto delle sfere nei due serbatoi.  
Il ciclo è composto da tre rotazioni di coclea e dalla successiva apertura della portina che consente la ridiscesa 
delle sfere dal serbatoio superiore a quello inferiore attraverso un tubo inclinato. 
 
SPIEGAZIONE 
Il moto rotatorio della vite spinge il materiale verso l’alto. Tali spinte sono prodotte dalle pareti della coclea in 
rotazione che agiscono sulle sfere poste all’interno provocandone la risalita. Giunte a destinazione (serbatoio 
superiore) le sfere ridiscendono grazie all’apertura della portina di scarico azionata da un piccolo motore passo 
passo ed all’inclinazione del tubo di discesa. Tale principio trova tutt’ora applicazione nell’industria in linee 
automatiche di trasporto di materiali solidi (ad esempio granaglie) e nelle macchine dosatrici.  
 
Esperimento realizzato da Boschello Giovanni ex allievo elettronico della classe 5TA dell’ ITIS “F. 
Severi” – Padova - a.s. 07-08, ora studente di Ingegneria Elettrica all’Università di Padova.  Docente 
referente: Brocco Gilberto. 

Scheda a cura di Giuliana Salvagno 
 

H3 
CANESTRO ASSICURATO 

 

DESCRIZIONE  
Una pallina di gomma, di raggio 11 mm, viene 
appoggiata su una rampa di lancio lunga circa un metro 
e inclinata di circa 40°, terminante nell’estremità 
inferiore con un dente circolare, di raggio 5 cm. La 
pallina rotola su una fessura a “V” lungo la rampa e si 
stacca in volo all’estremità del dente, con direzione 
iniziale inclinata verso l’alto di un prefissato angolo a, 
dettato dalla pendenza finale del dente (a = 49°). 
Davanti al punto di stacco dalla rampa è posto, alla sua 
stessa quota, un piccolo “canestro”, mobile sopra una 
rotaia per tendaggi orizzontale. 
Il canestro è attorniato da una vaschetta in plastica ad 
esso solidale, adatta a raccogliere la pallina per 
eventuali “errori di lancio”. Dalla vaschetta, la pallina esce attraverso un foro e termina il suo percorso in una 
piccola grondaia di raccolta laterale. 
Affianco alla rampa di lancio è situato, su un piano verticale, un parallelografo per disegnatori. Il suo righello 
può essere mosso a piacere in su o in giù e la sua intersezione con la rampa indica il punto in cui deve essere 
appoggiata la pallina per ottenere “canestro assicurato”. Il movimento manuale del righello, infatti, provoca il 
traino del canestro lungo la rotaia, grazie ad una cordicella per tendaggi passante attraverso opportune 
carrucole. 
L’intera struttura (rampa, parallelografo, rotaie per il canestro) è fissata su un basamento in legno rivestito di 
formica. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
1) Impugna il righello mobile nel suo punto segnato “A” e muovilo in direzione verticale scegliendo la quota del 
punto di lancio della pallina. 
2) Appoggia la pallina sulla rampa di lancio e, abbassandoti fino a portare i tuoi occhi alla stessa quota del 
bordo superiore del righello, fai in modo che la parte inferiore della pallina risulti tangente al bordo superiore 
del righello (ovvero, che l’intersezione tra bordo del righello e bordo della rampa coincida col bordo della pallina 
nella tua operazione di traguardo). Poi lasciala andare. Noterai di aver “fatto canestro”. 
3) Ripeti le precedenti operazioni con diverse quote del punto di lancio. Otterrai comunque “canestro!”. 
 
SPIEGAZIONE 
Da un’analisi dinamica (vedasi relazione) delle due fasi di movimento della pallina (fase di discesa lungo la 

rampa di lancio e fase di volo in aria) risulta che esiste un opportuno valore dell’angolo , di pendenza della 

parte finale del dente del trampolino, per il quale è possibile ottenere un’eguaglianza tra la gittata “x” del volo 

in aria della pallina e il dislivello h da essa subito lungo la rampa. La cordicella verde, che collega il movimento 
verticale del righello con quello orizzontale del canestro lungo la rotaia, garantisce appunto che il canestro 
venga posto in posizione tale da rispettare la suddetta eguaglianza. 
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Esperimento vincitore del TERZO PREMIO al concorso “Sperimenta anche tu - 2011”  
Realizzato da Francesco Bordin, Antonio Comazzetto, Martina Nubié, Isacco Soligo, Michele Spagnolo, 

 classe 3B del Liceo scientifico Primo Levi di Montebelluna, docente: Giuseppe Flora 
 

H4 A 
MOTO SU CICLOIDE 

 
DESCRIZIONE  
L’apparato è costituito da due corsie accostate in 
legno: una rettilinea costituisce un piano inclinato, 
l’altra è sagomata come un arco di cicloide. Sono 
fornite due sferette uguali. 
 

 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Posizionare le due sferette uguali alla stessa altezza sulle due 
corsie e farle partire contemporaneamente. Quale arriva prima a 
fine corsa?  

 Sistemare le due sferette sulla corsia curva, una da una parte 
ed una dall’altra, ad altezze diverse e farle scendere partendo 
contemporaneamente. Dove si scontrano? 
 
SPIEGAZIONE 
Nel primo caso arriva sempre prima al punto d’incontro la sferetta 
che ha percorso la corsia sagomata a cicloide. La cicloide infatti 
è la curva brachistocrona (ossia quella che fa impiegare ad un 
grave il minor tempo di discesa) tra tutte le curve possibili che 
uniscono due punti, compresa la retta. 
Nel secondo caso si osserva che le sferette si scontrano sempre 

nel punto più basso della curva percorrendo quindi archi diversi in tempi uguali. La cicloide è anche la curva 
tautocrona (cioè quella in cui i periodi di oscillazione di un grave sono indipendenti dall’ampiezza). 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
 

H4 B 
CICLOIDE CON LED 

 
DESCRIZIONE  
L’apparato è costituito da due corsie accostate in metallo, 
sagomate come un arco di cicloide. Sono fornite due biglie 
uguali. Al passaggio per la posizione più bassa si accende 
un led per ciascuna corsia. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Osserva il profilo delle corsie, cerca di notare la 
differenza rispetto a un arco di circonferenza. 

 Posiziona l’interruttore su ON. Verifica che il led si 
accende al passaggio della biglia per il “traguardo” posto nella posizione più bassa del percorso. 

 Posiziona una biglia su ciascuna corsia ad altezze a piacere, anche diverse, e falle partire 
contemporaneamente. Osserva l’accensione dei led al traguardo: quale si accende prima? 
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SPIEGAZIONE 
La cicloide è una curva piana tracciata da un 
punto fisso su una circonferenza che rotola 
lungo una retta; in pratica il disegno 

composto da un punto su una ruota in movimento. 
Le due biglie arrivano sempre contemporaneamente nel punto 
più basso della curva, percorrendo quindi archi diversi in tempi 
uguali. La cicloide è detta per questo curva tautocrona: i periodi 
di oscillazione sono indipendenti dall’ampiezza (l’isocronismo 
di un normale pendolo vale invece solo per piccole oscillazioni). 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

H5 
PENDOLO INTERROTTO 

 
DESCRIZIONE 
Un pendolo semplice lungo 80 cm, costruito in legno, è interrotto nel suo 
moto da pioli orizzontali messi sulla linea verticale passante per il punto 
di sospensione a varie distanze da esso. Sull’asta di sostegno del 
pendolo è stato fissato un pannello sul quale sono state tracciate: una 
linea orizzontale e vari archi corrispondenti alle traiettorie della sfera 
pendolare. 
Sull’asta è stata fissata una scala millimetrata per misurare la lunghezza 
del pendolo e una scala che mostra il corrispondente valore del periodo 
del pendolo (tempo di una oscillazione completa). 
 
COSA FARE 
1) Lasciare partire il pendolo dall’altezza della linea orizzontale e lasciarlo 
oscillare; 
2) Far sporgere il primo piolo spingendolo dal retro dell’asta e lasciar 
andare la pallina dalla stessa altezza della prova precedente;  
3) Far partire la sfera dalla posizione alla quale è arrivata nella prova 
precedente; 
4) Far sporgere il secondo piolo e lasciar andare la pallina dalla linea orizzontale; 
5) Far sporgere il terzo piolo e lasciar andare la pallina dalla linea orizzontale; 
6) Ripetere, facendo partire la sfera dalla posizione alla quale è arrivata nella prova precedente. 
 
COSA OSSERVARE  
1) Il pendolo, libero da vincoli, descrive l’arco maggiore disegnato sul pannello e raggiunge la stessa altezza 
da cui era partito. 
2) La seconda prova, varia dalla prima unicamente per la presenza del vincolo. Il pendolo descrive l’arco 
maggiore fino a che il piolo non interrompe il suo moto, risale però alla stessa altezza di partenza descrivendo 
un arco minore. 
3) Se si fa partire la sfera dalla sommità dell’arco più breve, l’altezza che raggiunge dopo aver compiuto 
l’oscillazione è la stessa. 
4) Nella quarta prova, la posizione del vincolo è variata. Anche in questo caso il pendolo raggiunge di nuovo 
l’altezza da cui era partito descrivendo un arco ancora più breve. 
5) Nella quinta prova, il vincolo viene posto ancora più sotto, l’arco è ancora minore, ma la sfera raggiunge 
sempre la stessa altezza. Anche invertendo il punto di partenza si ottiene lo stesso risultato.  
 
SPIEGAZIONE 
Sollevando con la mano la sfera fino alla linea orizzontale (hA) e mantenendola ferma, essa acquista una certa 
quantità di energia potenziale gravitazionale. Se la lasciamo libera essa verrà giù con velocità crescente e 
passerà nella posizione più bassa con la massima velocità per poi risalire dalla parte opposta con velocità 
sempre decrescente fino a fermarsi e riprendere lo stesso moto al contrario. 
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Poiché le forze che agiscono sulla massa (eliminando totalmente gli attriti) sono: la forza di gravità 
(conservativa) e la tensione del filo (perpendicolare al moto e che quindi non compie lavoro), l’energia 
meccanica si conserva.  
Inizialmente l’energia totale di cui il pendolo dispone è solo quella potenziale. Se il pendolo è lasciato libero 
l’energia cinetica della sfera aumenta mentre l’energia potenziale diminuisce perché diminuisce l’altezza, 
l’energia totale del pendolo è data dalla somma della sua energia potenziale gravitazionale e della sua energia 
cinetica. Nel punto più basso l’altezza è zero e la velocità è massima; l’energia potenziale è nulla, cioè l’energia 
meccanica è tutta cinetica. 
Il pendolo ora si solleva dalla parte opposta ritrasformando l’energia cinetica in energia potenziale 
gravitazionale fino a fermarsi, per poi ricominciare il ciclo. La velocità che acquista nel punto più basso 
dell’oscillazione è sempre la stessa, qualsiasi sia l’arco percorso, e gli permette di risalire alla stessa altezza: 

AB ghv 2  

Scheda a cura di Giuliana Salvagno e Gilberto Brocco, ITIS e LST “F. Severi”  
Esperimento vincitore del IV premio al concorso “Sperimenta anche tu” del 2007 

 

H6 
ONDA DI PENDOLI 

 
DESCRIZIONE  
L’apparato è costituito da 9 pendoli di lunghezza diversa, ciascuno con due 
montanti. La struttura è composta da due pannelli rettangolari, uniti da 
quattro montanti, muniti di battuta, per facilitare il fissaggio del plexiglas.  
L’apparato parabolico è fissato sul piano alto mediante viti autofilettanti. La 
parte bassa è sorretta da un’asta. 
Una leva montata su un perno d’acciaio permette di avviare i pendoli 
simultaneamente.  
Uno specchio alla base, con una lieve inclinazione, permette di osservare 
l’immagine prodotta dalle sfere di ottone durante le oscillazioni dei pendoli. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Azionare la leva facendo attenzione che l’indicatore non superi la zona 
verde. Accompagnare rapidamente l’asta in posizione di partenza, 
evitando movimenti bruschi, i quali potrebbero causare vibrazioni, che 
interferirebbero col moto armonico dei pendoli, e danni alla struttura. 
Lo specchio alla base permette di osservare l’immagine prodotta dalle 
sfere di ottone durante le oscillazioni dei pendoli. 
Trascorsi 2 secondi dalla partenza simultanea dei pendoli, le sfere 
formeranno un’onda (sinusoide) che si ripresenterà anche al 14° secondo, dopo uno sfasamento transitorio.  
Dopo altri 2 secondi i pendoli ritorneranno tutti allineati al punto di partenza e ripartiranno ancora insieme. 
Tale ciclo dura 16 secondi ed è visibile solo se i pendoli vengono azionati entro la zona verde.  
Un’oscillazione maggiore (zona rossa) non dà origine ad un moto armonico, infatti dopo alcuni cicli 
l’allineamento non è più perfetto. 
 
SPIEGAZIONE 
I pendoli si muovono di moto armonico, hanno lunghezze diverse e questo comporta periodi di oscillazione(T) 

e frequenze diversi: 
g

l
T 2  

Per realizzare la sinusoide i nove pendoli devono avere lunghezze tali da creare uno sfasamento di 0.125 Hz 
l’uno dall’altro. Il moto armonico del pendolo è valido solo per piccole oscillazioni, ossia l’ampiezza di 
oscillazione del pendolo non deve superare 1/10 circa della lunghezza. Nella struttura, infatti, la zona 
contrassegnata con il verde rappresenta uno spostamento di circa 3cm, ovvero la decima parte della distanza 
vincolo di sospensione-baricentro del pendolo più corto. 
È da notare che la massa è ininfluente nel calcolo delle lunghezze dei pendoli.  
 

Esperimento vincitore del primo premio al concorso “Sperimenta anche tu” nell'anno 2004,  
realizzato da studenti della 2BS dell’ITIS “G. Marconi” di Padova, docente Giuliana Salvagno 

Scheda a cura di Giuliana Salvagno 
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H7 
VELOCITA’ TANGENZIALE E VELOCITA’ ANGOLARE 

 
DESCRIZIONE  
Sopra una tavola di legno sono posti tre archi aventi la 
stessa altezza. Dalla sommità partono tre rotaie parallele 
che conducono le sfere verso tre traiettorie circolari 
concentriche di raggio r, 2r e 3r. Archi di ottone sono 
avvitati a paletti di legno che delimitano angoli di 

ampiezza  , /2, /3 corrispondenti a 60°, 30° e 20°. I 
paletti offrono un perfetto ancoraggio della curva stessa. 
Tre campanelle sono sospese su supporti di ottone. 
 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
1a fase 

 Posizionare i campanelli lungo le tre rotaie di raggio 

r, 2r e 3r rispettivamente agli angoli  , /2, /3.  

 Far partire le tre sfere dalla sommità dei piani inclinati premendo l’estremità dell’asta alla quale sono fissati 
i blocchi. 

Le tre sfere faranno suonare i campanelli perfettamente nello stesso istante. 
 
2a fase 

Dopo aver posizionato tutti i campanelli all’angolo di ampiezza , far partire le tre sfere come nella fase 
precedente. 
Le sfere faranno suonare i campanelli agli istanti t, 2t, 3t cioè dopo intervalli di tempo costanti. 
 
SPIEGAZIONE 
1a fase 
Nella prima fase le sfere partono contemporaneamente dalla stessa altezza, percorrono le rispettive rotaie e 
arrivano contemporaneamente alla base dei piani inclinati con velocità uguali. I tre campanelli posti lungo le 
traiettorie curve suoneranno nello stesso istante poiché sono posizionati: nella prima rotaia, di raggio r, 

all’angolo ; nella seconda, di raggio 2r, all’angolo /2; nella terza rotaia, di raggio 3r, all’angolo /3. Le sfere, 

che percorrono archi uguali in tempi uguali, hanno perciò velocità angolari  (omega) diverse. Dato che le 
velocità tangenziali v con le quali le sfere arrivano agli archi sono uguali (dovute alle stesse condizioni di 

partenza) dovrà esserci, dunque, una relazione di proporzionalità inversa tra le velocità angolari  ed i raggi r. 

Tale relazione è: v =  ∙ r 
2a fase 
Nella seconda fase la differenza sostanziale sta nella posizione delle tre campane. Esse sono poste, infatti, 

con apertura di uno stesso angolo . Le tre sfere percorrono archi diversi in tempi diversi. Poiché le tre sfere 
hanno stessa velocità tangenziale Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di 
campo., percorreranno gli archi di raggio r, 2r e 3r in tempi t, 2t, 3t cioè si sentiranno i rintocchi dopo 

intervalli di tempo costanti. Questo vuol dire che le sfere avranno rispettivamente velocità angolare , /2, 

/3.  
 

Esperimento vincitore del IV premio al concorso “Sperimenta anche tu” del 2007 
realizzato da Frison Alessandro (3aSC), Cecchinato Marco (2aI), Gobbi Federico (3aTA),  

Griggio Filippo (3aTC) dell’ I.T.I.S. “F. Severi” di Padova nel 2009 
Docente di Fisica: Salvagno Giuliana, Docente di Laboratorio: Marabello Vittorino 

Scheda a cura di Giuliana Salvagno 
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H8 
GARA TRA RUOTE 

 
DESCRIZIONE 
Due strane ruote sono state 
costruite utilizzando le 
scatole metalliche di una 
nota marca di biscotti e 
rondelle di acciaio tutte 
uguali. Le due ruote 
dovranno fare una gara di 
velocità. Quale delle due 
arriverà prima in fondo al piano inclinato? 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Prima che inizi la gara osserva attentamente come sono fatte le due ruote e in che cosa differiscono.... Poi 
prova a indovinare il risultato finale della gara. Allinea le due ruote in cima al piano e lasciale andare insieme. 
Quale ruota è stata la più veloce a percorrere il piano? 

 
SPIEGAZIONE 
Le ruote hanno la forma di cilindri che rotolano, cioè, mentre percorrono il piano, girano intorno ad un asse 
che coincide con l’asse del cilindro. 
Avrai notato che le due ruote, sebbene abbiano lo stesso peso, sono fatte in modo diverso: in una ruota le 6 
rondelle sono state poste una sull’altra e fissate insieme al centro, molto vicine all’asse di rotazione, nell’altra 
ruota invece, le 6 rondelle sono state fissate lungo una circonferenza, lontane dall’asse di rotazione. 
Dal momento che le due ruote, pur avendo lo stesso peso, si sono comportate in gara in modo molto diverso, 
è ragionevole fare l’ipotesi che, nella rotazione delle ruote pesanti, è importante il modo in cui sono distribuite 
le masse delle rondelle rispetto all’asse di rotazione. Acquista più facilmente velocità (e vince la gara) la ruota 
che ha le masse concentrate in centro, alla distanza minima dall’asse di rotazione. 
 
PER SAPERNE DI PIU’ 
L’esperienza “gara di discesa” ha chiaramente mostrato che, quando si prendono in considerazione corpi 
pesanti che ruotano intorno ad un asse, a parità di massa, accelerano di più quei corpi che hanno la massa 
molto vicina all’asse di rotazione. Per descrivere questo fatto, i fisici hanno “inventato” una grandezza fisica, 
che si chiama “momento di inerzia”. Il momento d’inerzia è tanto più piccolo quanto più le masse sono vicine 
all’asse di rotazione e tanto più grande quanto più le masse sono distanti dall’asse di rotazione. Quanto 
maggiore è il momento di inerzia del corpo pesante che ruota tanto peggio vanno le cose (tanto più difficilmente 
il corpo accelera). 

Scheda a cura di Antonietta De Lucia 
 

H9 
SEDA GIREVOLE E DISTRIBUZIONE DEL PESO 

 
DESCRIZIONE 
Una sedia girevole, due pesi e un volontario (o una volontaria) permettono di studiare il modo migliore per fare 
piroette.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Il volontario/a si siede sulla sedia, con le braccia distese e senza 
appoggiare i piedi per terra. Qualcuno lo aiuta a mettersi in 
rotazione, e poi si sposta. Il volontario/a porta rapidamente le 
braccia vicino al busto, con un movimento simile a quello dei 
pattinatori che si accingono a fare una piroetta. Cosa succede alla 
velocità di rotazione? Provare a ripetere l’esperimento tenendo in 
mano, molto saldamente, i pesi. Cosa cambia se invece si parte con 
le braccia vicine al petto, e durante la rotazione le si distende? 
Attenzione, rialzarsi lentamente, può girare la testa per qualche 
secondo. 
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SPIEGAZIONE 
Quando la sedia ruota, l’asse di rotazione passa indicativamente per il busto di chi è seduto. Le braccia distese 
sono quindi una massa lontana dall’asse di rotazione, e serve più energia per mettere in rotazione un corpo 
lontano dall’asse di uno vicino. Una volta messa in rotazione la sedia, il movimento tende a conservarsi. Il 
gesto di richiudere le braccia rappresenta però una repentina ridistribuzione dei pesi, far girare le braccia vicine 
al petto richiede meno energia di prima, quella che avanza va ad aumentare la velocità di rotazione. Dato che 
le braccia sono piuttosto leggere, si può accentuare l’effetto tenendo in mano dei pesi. Viceversa se si parte 
con le braccia al petto e poi le si apre, la rotazione rallenta, per compensare l’energia necessaria a mantenere 
in rotazione corpi lontani dall’asse.  
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
C’è una legge di conservazione che si applica alle rotazioni. Essa dice che, in assenza di forze esterne, un 
oggetto in rotazione conserva il “momento angolare”. Questo “momento angolare” è composto di due fattori, 
la “velocità angolare” (cioè la velocità di rotazione) e il “momento d’inerzia”, che dipende dalla massa 
dell’oggetto e da come questa è distribuita. In particolare il momento d’inerzia è maggiore, a parità di massa, 
se è maggiore la distanza di questa dall’asse di rotazione. 
Nel caso della sedia girevole, le forze esterne sono rappresentate dall’attrito che risente il perno della sedia, 
ma grazie ad un sistema di cuscinetti tale attrito è molto basso, e può in prima approssimazione essere 
trascurato. Siamo allora in presenza di un sistema che gira, e che conserva il momento angolare nel suo 
complesso: 
(Momento angolare) = (momento d’inerzia)*(velocità angolare) = costante 
 All’inizio ci sono una certa velocità angolare e un certo momento d’inerzia. Spostando le braccia verso il corpo 
il momento d’inerzia diminuisce, allora per compensare tale diminuzione deve aumentare la velocità angolare, 
così il prodotto, che è il momento angolare, resta costante.  
Viceversa, se si parte con la braccia chiuse e poi le si distende, si sta aumentando il momento d’inerzia, quindi 
per compensare tale cambiamento la velocità angolare deve diminuire. 
L’effetto, in entrambi i casi, è tanto più vistoso quanto più si aumenta il peso spostato, quindi ad esempio 
aiutandosi anche con le gambe (prima verso l’esterno e poi richiuse vicino all’asse) o con dei pesi in mano.  
 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

H10 
RUOTA GIROSCOPICA 

 
DESCRIZIONE 
Il nostro “giroscopio” è costituito da una ruota di 
bicicletta cui sono stati applicati due manici, e che è 
stata “gonfiata” con sabbia e piombo. Una sedia 
girevole e un volontario (o una volontaria) permettono 
di dimostrare cosa succede quando si costringe l’asse 
di rotazione a cambiare.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE  
Il volontario/a si siede sulla sedia, con i piedi appoggiati 
a terra, e prende in mano la ruota di bicicletta, 
tenendola verticalmente. Qualcuno lo aiuta a mettere in 
rapida rotazione la ruota, e poi si sposta. Il volontario/a 
toglie i piedi da terra. Poi cerca di inclinare l’asse di 
rotazione (coincide con i manici) verso destra e poi 
verso sinistra. Cosa succede? 
Provare a ripetere l’esperimento con la ruota inizialmente orizzontale, e portandola poi verticale, quindi 
orizzontale dall’altro lato. Funziona ancora? Attenzione, la ruota è pesante, non è un esperimento adatto alla 
forza dei bambini. 
 
SPIEGAZIONE 
Un giroscopio è un oggetto che gira e, per conservare tale movimento, reagisce a qualunque tentativo di 
cambiare il suo asse di rotazione. Con la prima prova l’asse della ruota è inizialmente orizzontale. Sollevando 
i piedi non succede nulla. Se invece si sposta l’asse verso destra o sinistra la ruota reagisce facendo girare 
chi è seduto in un verso o nell’altro. Nella seconda prova l’effetto è maggiore perché la rotazione compiuta 
dall’asse è di circa 180° (invece dei 90° della prima prova). 
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Scheda a cura di Barbara Montolli 
PER SAPERNE DI PIÙ: 
C’è una legge di conservazione che si applica alle rotazioni. Essa dice che, in assenza di forze esterne, un 
oggetto in rotazione conserva il “momento angolare”. Il momento angolare è una grandezza vettoriale, ovvero 
ha un’intensità, una direzione e un verso, che devono essere conservati. In particolare la direzione coincide 
con quella dell’asse di rotazione 
Nel nostro caso il sistema è composto da due corpi che possono girare: 

1) la ruota, il cui asse passa per i manici; 
2) la parte girevole della sedia e la persona che ci è seduta, il cui asse è verticale e passa per il busto 

della persona. 
Le forze esterne sono rappresentate dall’attrito sul perno della sedia, ma grazie ad un sistema di cuscinetti 
tale attrito è molto basso, e può in prima approssimazione essere trascurato. Siamo allora in presenza di un 
sistema che deve conservare il momento angolare. 
Quando si sposta l’asse di rotazione della ruota, si sta cambiando la direzione del momento angolare di questa. 
Si sta dunque violando la conservazione del momento angolare? No, perché quello che conta è la somma dei 
momenti angolari della ruota e della sedia-persona, quindi un cambiamento in una è possibile se è compensato 
da un cambiamento nell’altra. Per garantire il rispetto della legge di conservazione, se la sedia inizialmente 
era ferma non può restare tale, ecco perché comincia a ruotare, ma smette appena l’asse viene messo di 
nuovo nella posizione iniziale, qualunque essa sia (orizzontale nella prima prova, verticale nella seconda). 
La ruota è stata appesantita perché questo aumenta, a parità di velocità di rotazione, il momento angolare, 
quindi l’effetto è più evidente.  
Cosa cambia se invece si fa l’esperimento in piedi, senza sedia? Non si comincia a ruotare, quindi la 
conservazione è violata, ma in questo caso l’attrito che i piedi fanno sul terreno è tutt’altro che trascurabile, 
quindi il sistema non è isolato. Stando in piedi sul ghiaccio o su una pozza d’olio invece si comincerebbe a 
ruotare proprio come sulla sedia.  
Per approfondire, si veda anche l’exhibit “SEDIA GIREVOLE E DISTRIBUZIONE DEL PESO”. 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

H11 
LA CADUTA DEI CORPI 

 
DESCRIZIONE 
La scoperta fatta da Galileo nel 1604 sulla legge di caduta dei gravi fu importante per i suoi successivi studi 
sul moto parabolico dei proiettili (1608).  
Una guida metallica a forma di trampolino definisce un percorso di caduta di una sfera tale per cui essa 
acquisisce una velocità parallela al piano d’appoggio quando lascia la guida. Un sistema di aggancio permette 
di trattenere tale sfera alla sommità della guida. In parallelo, è affiancato un sistema di aggancio sincronizzato 
con il primo, per lasciar cadere una seconda sfera lungo la traiettoria naturale di caduta verticale. 
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Predisporre la sfera n.1 alla sommità della guida e la sfera n.2 
sull’aggancio per la caduta libera verticale. 
Premere il pulsante a sinistra per rilasciare la sfera n.1.  Un pulsante 
di sgancio al termine della guida fa sì che la sfera n.2 sia rilasciata 
quando la n.1 è arrivata alla stessa altezza H. Predisporre del 
pongo sulla base dell’apparato, in corrispondenza del punto di 
caduta, per evitare che le sfere rimbalzino. Osservare il fenomeno: 
la sfera n.1 segue la guida, successivamente percorre una 
traiettoria di caduta parabolica. La sfera n.2 cade verticalmente ma 
le due sfere toccano il suolo contemporaneamente. La stessa 

osservazione sperimentale si può effettuare con sfere della stessa forma ma peso diverso. 
 
SPIEGAZIONE 
Trascurando l’attrito e la forza di Archimede, entrambe le sfere sono soggette alla sola forza peso. La sfera 
n.1 percorre una traiettoria parabolica di caduta perché al momento del distacco dalla guida possiede una 
velocità parallela al piano d’appoggio. La sfera n.2, invece, cade con una velocità diretta parallelamente alla 
verticale. Il tempo di caduta tuttavia non dipende dal percorso ma solo dall’altezza cui si trova il grave in caduta.  

 
Dipartimento di Fisica e Astronomia “G.Galilei”, Università di Padova  

H 
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H12 
LA PALLA MAGICA È UBBIDIENTE 

 
DESCRIZIONE 
Una sfera in legno è infilata, come una grossa perlina, in uno spago lungo oltre un 
metro e terminante con due anelli metallici. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva lo spago e la sfera: a volte la sfera scorre lungo il filo, altre sembra essere 
bloccata.  
Prendi in mano la sfera e controlla se la corda le scorre attraverso. Prova poi a tenere 
il filo ben teso in verticale: 
la sfera scende? E se 
allenti un po’ la tensione? 

 
 

SPIEGAZIONE 
Il “trucco” è nella sfera, ottenuta unendo due semisfere con una scanalatura dalla forma particolare: due brevi 
tratti rettilinei uniti da una semicirconferenza. Lo spago scorre in questa scanalatura. La scanalatura in sé è 
larga a sufficienza da non opporre particolare resistenza al passaggio della corda, se questa non è tesa. 
Ma se la corda è tesa tende a fare il percorso più breve, schiacciandosi verso il lato interno della 
semicirconferenza: più si tende la corda, più aumenta l’attrito, ed è difficile far scorrere la sfera. Allentando la 
tensione invece riprende a scorrere. 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

H14 
TUBO DI NEWTON 

 
DESCRIZIONE 
Due tubi di plexiglas identici, lunghi un metro e tappati alle estremità, 
contengono ciascuno una pallina di acciaio e una piuma. Uno contiene 
aria a pressione normale, l’altro è collegato ad una pompa che realizza il 
vuoto al suo interno (pressione 5 mbar). 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Impugna uno dei due tubi e inclinalo, osservando come cadono gli oggetti 
in esso contenuti; ripeti poi l’operazione con l’altro tubo. 
 
SPIEGAZIONE 
Nel tubo contenente aria la pallina cade più velocemente della piuma: il moto della pallina, infatti, non è 
influenzato dalla presenza dell’aria, mentre quest’ultima offre una certa resistenza al moto della piuma, 
facendola volteggiare.  
Nel tubo in cui è stato fatto il vuoto, al contrario, la piuma e la pallina cadono contemporaneamente: nel vuoto 
tutti i corpi cadono nello stesso modo e quindi hanno la stessa accelerazione di gravità. 
 

Scheda a cura di Paola Guaita 
  

TESA: 
non scorre 

NON TESA: 
scorre 

ATTRITO 
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I-Questione di equilibrio 
 

I1 
TUBO DEL VENTO 

 

DESCRIZIONE 
L’exhibit è costituito da un ventilatore domestico che soffia aria verso l’alto in un tubo 
trasparente di plexiglass. Mediante una manopola è possibile regolare la velocità 
della ventola, aumentando o riducendo la velocità del flusso di aria nel tubo. 
Sono a disposizione del visitatore oggetti e materiali diversi per forma, dimensione 
e peso. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Scegliendo tra i materiali a disposizione posti sul tavolino, costruisci il tuo 
“oggetto volante”. Volerà o cadrà a terra? 

 Accendi il ventilatore ed imposta una velocità. 

 Metti l’“oggetto volante” sopra la ventola, lascialo libero e osserva il suo 
movimento. 

 Coprendo la ventola con le mani aperte, puoi variare il flusso di aria nel tubo. 
Riesci a far stare in equilibrio a metà altezza il tuo “oggetto volante”? 

 Prova ora altre forme, usando i materiali che trovi sul tavolo, oppure modifica gli 
oggetti già costruiti per farli ruotare, volare o fluttuare in modo strano! 

 
SPIEGAZIONE 
Mediante questo exhibit è possibile scoprire in modo giocoso e inventivo i fenomeni legati all’aria in movimento, 
la resistenza, l’aerodinamica, la turbolenza, la gravità. Osservando il modo in cui un oggetto si comporta nel 
tubo, ogni visitatore sperimenta direttamente gli effetti della fluidodinamica su oggetti di varie forme. 
 

Questo exhibit è stato realizzato presso i LNL-INFN (PD) da Enzo Bissiato  
basandosi su un’idea del PIE (Play Invent Explore) Institute ed Exploratorium di San Francisco (USA) 

Scheda a cura di Francesca Della Vedova 
 

I2 
EQUILIBRIO STABILE, INSTABILE, INDIFFERENTE 

 
DESCRIZIONE  
Una guida metallica è fissata su un supporto di legno. La 
guida presenta una concavità verso l’alto, una concavità verso 
il basso e un tratto rettilineo orizzontale. 
Una sfera può scorrere sulla guida. 
E’ inoltre disponibile un cono. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Posiziona la pallina nel punto con concavità verso l’alto. 
Osserva che la posizione di equilibrio è il punto più basso della guida. 
Ora col dito discosta la pallina dalla sua posizione di equilibrio di qualche centimetro. Cosa puoi notare? 
Ripeti ora questo procedimento avendo posizionato la sfera sulla sommità della guida e sul tratto 
orizzontale. Che cosa puoi osservare?   
 
SPIEGAZIONE 
Esistono tre casi di equilibrio. 
1) Un corpo si dice in equilibrio stabile se, variando leggermente la condizione di equilibrio, esso tende a 

ritornare autonomamente verso la posizione iniziale. La sfera che si trova nella concavità verso l’alto, se 
spostata leggermente, ritorna alla posizione iniziale di equilibrio a causa della forza peso.  

2) Un corpo si dice in equilibrio instabile se, variando leggermente la condizione di equilibrio, esso è 
sollecitato dalle forze in gioco ad allontanarsi ulteriormente dalla posizione iniziale. È il caso della sfera 
che si trova sulla guida convessa, che se spostata dalla sommità continuerà a scendere lungo la guida. 
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3) Un corpo si dice in equilibrio indifferente se, sottoposto a un qualsiasi spostamento, esso rimane in 
equilibrio nella nuova posizione, come succede alla sfera lungo il tratto rettilineo. 
Utilizzando il cono si possono riconoscere le tre posizioni di equilibrio stabile, instabile, indifferente? 

 
Scheda a cura di Annalisa Cecchi 

 

I3 
PARALLELEPIPEDO ARTICOLATO 

 
DESCRIZIONE  
Una struttura a forma di parallelepipedo è costituita di alcune astine incernierate, che permettono di deformarlo 

facendogli assumere diverse inclinazioni. Un filo a piombo è fissato nel suo centro di 
simmetria. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Disponi inizialmente la struttura con gli spigoli laterali verticali, cioè paralleli al filo a 
piombo. 
Inclinala un po’, e poi via via sempre di più, controllando ogni volta se rimane in 
equilibrio sulla sua base.  
Ad un certo punto, la situazione si fa critica: aumentando appena appena l’inclinazione, 
l’equilibrio non c’è più. Osserva qual è la posizione del filo a piombo in questa 
situazione. Cambia qualcosa facendo sporgere i due prolungamenti alla base? 
 
SPIEGAZIONE 
Il baricentro del sistema (struttura + filo a piombo) si trova lungo l’asse verticale che 

passa per il centro di simmetria del parallelepipedo, e nel baricentro si può pensare applicato il peso 
complessivo del sistema. 
L’equilibrio è possibile solo se il tavolo riesce ad esercitare complessivamente una forza opposta al peso e 
sulla stessa verticale del peso stesso. La forza risultante esercitata dal tavolo è sempre contenuta all’interno 
della base di appoggio. 
A mano a mano che il parallelepipedo si inclina, per esempio a sinistra, anche il suo baricentro si sposta a 
sinistra. Quando la retta d’azione del peso, indicata dal filo a piombo, esce dalla base di appoggio, la forza 
risultante esercitata dal  tavolo non è più sulla stessa verticale del peso, e l’equilibrio non c’è più.  
Da notare che più alto è il piombo del filo, e minore è l’inclinazione critica.  
 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
 

I4 
PARADOSSO DEL CILINDRO CHE SALE 

 
DESCRIZIONE 
Una scatola da biscotti a forma cilindrica viene fatta rotolare su un 
piano inclinato. 
 
CHE COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Appoggia la scatola sul piano inclinato in posizioni diverse: 
inizialmente sulla riga segnata sul contorno e in seguito in posizioni 
ottenute ruotando di 90 gradi la scatola rispetto alla posizione iniziale. 
La scatola si comporta sempre allo stesso modo? Riesci a spiegarne il comportamento? Togli il coperchio ed 
osserva l’interno della scatola. 
 
SPIEGAZIONE  
La scatola a volte scende lungo il piano, a volte rotola salendo. Il movimento corrisponde sempre ad uno 
spostamento che porta il baricentro del corpo nel punto più basso. 
All’interno della scatola, incollato alla parete, c’è un pesante cilindro di ferro, quindi il baricentro della scatola 
non si trova nel centro, ma in un punto vicino al bordo. Il moto della scatola sarà in ogni caso quello che porta 
il cilindro di ferro nella posizione più bassa e talvolta questo vuol dire far rotolare la scatola verso l’alto. 
 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
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I5 
PARADOSSO DEL DOPPIO CONO 

 
DESCRIZIONE 
Due coppie di asticciole di legno, un po’ inclinate e divaricate a V dal 
basso verso l’alto, costituiscono le guide per due palline di legno e 
per un doppio cono.  
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Metti ciascuna delle due palline nella parte più alta delle guide (dove 
sono divaricate) e lasciale libere. Non sarai sicuramente sorpreso nel 
vedere quello che succede.  
Fai lo stesso con il doppio cono. Quando lo lasci andare, che cosa 
(non) succede? Aiutalo un po’ con una piccola spinta. Si muove? 
Spostalo nella parte più bassa delle guide, per vedere se ha un comportamento diverso, quando lo lasci 
andare. 
SPIEGAZIONE 
Sono posizioni di equilibrio stabile per gli 
oggetti quelle in cui il baricentro è più in 
basso possibile.  
Quando le sferette rotolano giù, il loro 
baricentro scende infatti fino alla 
posizione più bassa possibile. 
Quando il doppio cono rotola in su, 
succede esattamente la stessa cosa per il 
suo baricentro. I due punti di appoggio 
sulle guide si spostano verso le punte del 
doppio cono, su due cerchi sempre più 
piccoli. I punti di appoggio salgono, 
mentre il baricentro si abbassa come 
previsto dalla legge di gravità. 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
 

I6 
EQUILIBRI IMPROBABILI 

 
DESCRIZIONE 
Alcuni oggetti, pur essendo in equilibrio, assumono configurazioni 
che a prima vista paiono improbabili. 
Essi sono: le forchette equilibriste, il martello sospeso, la bottiglia 
inclinata, la bottiglia sospesa, la libellula sul becco. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva ciascuno degli oggetti in mostra, e deduci quali forze in 
gioco permettono l’equilibrio. 
Prova a muovere leggermente le forchette equilibriste e la 
libellula. Che cosa si può dire del loro equilibrio? 
 
SPIEGAZIONE 
Ciascuno degli oggetti è in equilibrio, perché la risultante delle 
forze applicate o dei momenti delle forze è nulla. 
In particolare nel caso delle forchette equilibriste e della libellula 
sul becco il baricentro si trova, rispettivamente, sullo stuzzicadenti e sul becco. 
La bottiglia inclinata rimane in equilibrio perché la verticale per il baricentro del sistema cade all’interno della 
base del sostegno. Il martello resta sospeso perché il suo baricentro si trova in corrispondenza della zona di 
appoggio del righello, quindi la sua forza peso è perfettamente bilanciata dalla reazione vincolare del tavolo 
sul righello. Nella bottiglia sospesa, la particolare disposizione dei tre fiammiferi fa in modo che le tensioni dei 
fili siano controbilanciate in tutte le direzioni, così che il sistema possa assumere una configurazione di 
equilibrio.   

Scheda a cura di Annalisa Cecchi 
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I7 
CHIODI IN EQUILIBRIO 

 
DESCRIZIONE 
Un lungo chiodo piantato verticalmente su una base di legno può fare da appoggio per dodici chiodi. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Appoggia uno dei chiodi, chiodo A, sul tavolo. Sistema su A le teste di altri dieci chiodi, alternandone uno da 
una parte e uno dall’altra. Avrai alla fine una specie di rastrello con cinque chiodi da una parte e cinque 
dall’altra, alternati e a contatto l’uno con l’altro. Appoggia delicatamente il dodicesimo chiodo, chiodo B, sopra 
le teste dei chiodi, in modo che sia parallelo ed opposto ad 
A, cioè la testa di B è sopra la punto di A. Afferra insieme 
cautamente con indice e pollice delle due mani le estremità 
di A e di B, e deposita il “rastrello”, tenendolo unito, con il 
centro sulla testa del chiodo verticale.  
Rimane in equilibrio? Come si dispongono i chiodi? 
Prova a dare una piccola spinta ad un “dente” del rastrello. 
Ritorna in equilibrio? 
 
SPIEGAZIONE 
Per la posizione pendente assunta dai chiodi, il baricentro del 
“rastrello” si trova sotto la testa del chiodo verticale, dove 
viene esercitata dal sostegno la forza opposta al peso dei chiodi. Le due forze hanno i punti di applicazione 
sulla stessa verticale e si fanno equilibrio. 
Se c’è una piccola rotazione del “rastrello”, anche il baricentro ruota nello stesso verso. Ora forza di sostegno 
e peso non sono più sulla stessa verticale, ma formano una coppia che produce rotazione in verso opposto a 
quella del “rastrello”. Dopo qualche oscillazione, di volta in volta contrastata dalla coppia delle due forze e 
dall’attrito, il sistema torna all’equilibrio. 

 Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
 

I8 
IL PONTE DI LEONARDO 

 
DESCRIZIONE 
Il ponte è realizzato con 15 bastoncini di legno, di cui 10 con incavi 
opportuni, appoggiati gli uni sugli altri, senza nessun tipo di legante. Il 
tutto poggia sui due bastoncini da base. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva come ciascuno dei bastoncini si appoggi su alcuni e nello stesso 
tempo ne sostenga degli altri. Controlla inoltre, premendo col palmo della 
mano sui bastoncini, come la struttura sia ben solida. Cerca di ricostruire 
il ponte partendo dai bastoncini staccati. 

 
SPIEGAZIONE 
Il ponte è costituito da un insieme 
di leve che ne giustificano 
l’equilibrio statico. Venne ideato da Leonardo da Vinci che lo descrisse 
nel suo Codice Atlantico presentandolo come ponte autoportante. 
 

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
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I9 
SPINTA DI ARCHIMEDE 

 
DESCRIZIONE 
L’apparato è composto da un recipiente contenente acqua, un dinamometro, quattro ovetti 
zavorrati, con un filo per appenderli, e un ovetto vuoto.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Prendi uno degli ovetti più pesanti, aggancialo al dinamometro e leggi il peso. Immergi ora 
l’ovetto in acqua, e leggi di nuovo il peso segnato dal dinamometro. Noti qualche differenza? 
Ripeti la prova con tutti gli ovetti. Cosa osservi? 
Prova a mettere in acqua l’ovetto vuoto, cosa accade? Prova a spingerlo in fondo, cosa fa? 
Quanta acqua devi metterci dentro perché galleggi a mezz’acqua? E a pelo d’acqua? 
 
SPIEGAZIONE 
Il peso in acqua risulta sempre minore di quello in aria, perché sul corpo agisce la spinta di 
Archimede: “Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al 
peso del volume di fluido spostato”.  
La differenza tra peso in aria e in acqua rappresenta la spinta idrostatica, che risulta uguale 
per tutti gli ovetti, perché dipende solo dal tipo di fluido e dal volume immerso, uguali nei 
quattro casi. Il più leggero degli ovetti zavorrati galleggia a pelo d’acqua, infatti la spinta che 
riceve uguaglia il suo peso, e l’equilibrio di forze determina il galleggiamento.  
L’ovetto vuoto si immerge pochissimo, se lo si forza ad essere totalmente immerso la spinta 
supera il peso, e l’ovetto risale. Per farlo galleggiare a mezz’acqua basta riempirlo d’acqua a 
metà, per farlo galleggiare a pelo d’acqua occorre riempirlo completamente d’acqua, infatti 
l’acqua spostata da un oggetto che sta galleggiando pesa come l’oggetto stesso. 
 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

I9 
SPINTA DI ARCHIMEDE CON LIQUIDI DIVERSI 

 
DESCRIZIONE  
Davanti a te ci sono tre recipienti che contengono liquidi diversi: acqua, alcool 
e glicerina. Dentro galleggiano tre provette uguali.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Osserva quale provetta affonda di più. 

 Prova a spingere le provette verso il basso senza far entrare il liquido 
dentro. Cosa succede? Perché le provette risalgono?  

 Quale dei liquidi è più denso e quale è il meno denso? 
 
SPIEGAZIONE  
I corpi affondano quando il loro peso è maggiore della spinta di Archimede o al 
contrario salgono sotto la spinta di Archimede, quando questa è maggiore del 
loro peso. Quando galleggiano la spinta di Archimede eguaglia il loro peso. 
Tutte e tre le provette ricevono la stessa spinta, perché hanno lo stesso peso e sono in equilibrio.  
La spinta di Archimede che ricevono dipende dalla densità del fluido in cui sono immersi e dal volume della 
parte immersa, per cui più denso è il fluido, più piccolo è il volume immerso e viceversa. 
Da questa affermazione si può dedurre che i corpi galleggiano quando la loro densità media è minore di quella 
del fluido nel quale sono immersi. La spinta di Archimede cresce man mano che il corpo affonda e quando 
raggiunge il valore del peso del corpo, il corpo non affonda più e resta in equilibrio. Per questo motivo se cerchi 
di spingere certi corpi sotto l’acqua riemergono grazie all’azione della spinta di Archimede e galleggiano perché 
sono meno densi dell’acqua, rimangono immersi nel fluido quanto basta per equilibrare il loro peso. Le provette 
hanno lo stesso peso, per cui a parità della spinta di Archimede affonda di più quella che si trova nel liquido 
meno denso. Su questo principio si basano i densimetri. 
 

ITAS “DUCA DEGLI ABRUZZI” PADOVA - Scheda a cura della prof. Vlasta Trinklovà 
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I10 
ARCHIMEDE IN GIOSTRA 

 
DESCRIZIONE 
Un treppiede metallico sostiene un braccio che può ruotare 
grazie a un motorino elettrico. A un’estremità del braccio rotante 
c’è un recipiente pieno d’acqua che contiene due palline 
sostenute da molle. All’altra estremità c’è un contrappeso. 
La pallina verde è meno densa dell’acqua, se non fosse fissata 
alla molla galleggerebbe. La pallina arancione è più densa 
dell’acqua, se non fosse sostenuta dalla molla affonderebbe. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva le due palline mentre il sistema è fermo. Fa partire il 
motore che mette in rotazione il braccio. Osserva il recipiente e 
le due palline mentre il braccio è in rotazione. 
 
SPIEGAZIONE 
Mentre il recipiente ruota si osserva che la superficie dell’acqua 
si inclina verso l’esterno, risalendo nel tubicino. Si nota inoltre 
che la pallina arancione devia verso l’esterno, mentre quella verde verso l’interno. Perché? 
Partiamo dall’acqua. Se si fa ruotare un secchio pieno d’acqua si osserva che la superficie 
assume la forma di un paraboloide (la stessa forma delle antenne paraboliche). In 
ogni punto del liquido agiscono infatti sia la forza peso P, verticale, sia una 
forza radiale che, nel sistema non inerziale dell’acqua rotante, si manifesta 
come forza centrifuga (apparente). La forza risultante è obliqua e la superficie 
dell’acqua si dispone perpendicolarmente ad essa. L’angolo che questa 
direzione forma con la verticale dipende dalla velocità di rotazione e dalla 
distanza dall’asse di rotazione. Anche la spinta d’Archimede sulle palline, pari 
al peso del fluido spostato, agisce in questa direzione inclinata, ecco perché 
l’effetto sulle due palline è diverso. Quella verde, meno densa dell’acqua, 
riceve una spinta maggiore del suo peso, invece di essere spinta “dal basso 
verso l’alto” viene spinta verso l’alto di questa direzione inclinata, ma essendo 
bloccata dalla molla di sostegno può solo spostarsi lateralmente verso l’interno, cioè 
verso l’asse di rotazione. Viceversa la pallina arancione riceve una spinta insufficiente a sostenere il suo peso, 
quindi la risultante è inclinata verso l’esterno e in basso. 

Scheda a cura di Barbara Montolli 
 

I11 
HAI CAPITO IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE? 

 
DESCRIZIONE 
Una vaschetta piccola contenente un sasso galleggia, come una barchetta, 
sull’acqua contenuta in una vaschetta più grande. Il livello dell’acqua è segnato 
con un pennarello. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Rispondi alla domanda: “Se il sasso viene tolto dalla vaschetta più piccola ed 
immerso direttamente nell’acqua, il livello di questa resterà invariato, 
aumenterà o diminuirà?” 

 Togli il sasso dalla vaschetta ed immergilo nell’acqua. 
 
SPIEGAZIONE 
Quando il sasso viene immerso nell’acqua, il livello di questa si abbassa. 
Il sasso sposta una quantità d’acqua uguale al suo volume. La vaschetta che 
contiene il sasso e fa da barchetta invece sposta una quantità d’acqua che ha il peso del sasso più la 
vaschetta. Una quantità d’acqua che pesa quanto il sasso con la vaschetta (il peso della vaschetta incide poco 
rispetto a quello del sasso) ha volume maggiore del volume del sasso perché l’acqua ha densità minore. 
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Perciò la barchetta con il sasso sposta più acqua del sasso da solo immerso ed il livello di questa risulta più 
alto. 

Da un’idea della prof.ssa Alessandra Pressato I. C. Maserà 
Scheda a cura di Ariella Metellini 

 

I12 
IL DIAVOLETTO DI CARTESIO 

 
DESCRIZIONE  
Questo apparato vuole riprodurre un esperimento realizzato da Cartesio: esso 
consisteva di una bottiglia di gomma, quasi completamente riempita di acqua, 
contenente un corpo di vetro vuoto, a forma di diavoletto,  con un foro sul fondo (da 
qui il nome di diavoletto di Cartesio). In questo caso vengono utilizzati  una bottiglia 
di plastica ed un contagocce.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Controllare che la bottiglia sia tappata saldamente. 

 Osservare la posizione del contagocce dentro alla bottiglia ed il livello dell’acqua in esso contenuta.  

 Schiacciare la bottiglia. Cosa succede? 

 Ripetere l’operazione premendo sulle pareti della bottiglia con più o meno forza: osservare come si 
comporta il contagocce e cosa succede dell’acqua in esso contenuta. 
    

SPIEGAZIONE 
Il contagocce galleggia sull’acqua contenuta nella bottiglia. 
Quando la bottiglia viene compressa, aumenta la pressione della poca aria in essa contenuta: come 
conseguenza anche l’acqua viene compressa e spinta all’interno del contagocce. L’equilibrio tra peso e spinta 
di Archimede, che permetteva al contagocce di galleggiare, viene spezzato: il peso aumenta rispetto alla spinta 
di Archimede ed il contagocce affonda.  
Regolando la forza della spinta è possibile far salire più o meno il contagocce ed anche farlo fermare a metà 
altezza. 

Scheda a cura di Ariella Metellin 
 

I13 
TERMOMETRO DI GALILEO 

 
DESCRIZIONE 
Questo oggetto permette di determinare la temperatura dell’ambiente, se questa è 
compresa tra 18 e 26 gradi Celsius: è perciò un particolare termometro. 
E’ costituito da un recipiente chiuso di vetro che contiene un liquido nel quale sono 
immerse delle sferette, anch’esse di vetro, parzialmente riempite di un liquido 
colorato. Sotto alle sferette sono appese delle targhette con dei numeri. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osservare le sferette all’interno del termometro: la targhetta della sferetta più bassa 
tra quelle che galleggiano indica la temperatura del liquido, che è anche la 
temperatura dell’ambiente se il termometro vi è rimasto abbastanza tempo per 
raggiungere l’equilibrio termico con esso. 
 
SPIEGAZIONE 
Per capire il funzionamento di questo particolare termometro leggere “per chi vuole saperne di più”. 

 
Scheda a cura di Ariella Metellini 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Per comprendere il principio di funzionamento di questo termometro, inventato da Galileo quasi quattro secoli 
fa, puoi tener presente quanto segue, 
1. Il liquido che riempie il cilindro ha una densità che diminuisce all’aumentare della temperatura. 
2. Le sferette in basso hanno densità media più elevata delle sferette in alto. 
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3. Quando la temperatura del liquido è molto bassa, tutte le sferette galleggiano perché la densità del liquido 
è elevata. Quando invece  la temperatura è molto alta, tutte le sferette vanno a fondo perché la densità 
del liquido è troppo bassa per permettere il galleggiamento anche di una sola di queste. 

4. Quando la temperatura è intermedia, andranno a fondo solo le sferette aventi densità media più elevata 
di quella del liquido. La più in basso di quelle che galleggiano avrà una densità media di poco inferiore a 
quella del liquido, la sua targhetta potrà indicare la temperatura di quest’ultimo poiché il numero riportato 
su di essa è stato determinato con una precedente taratura. 

(Nella precedente spiegazione abbiamo fatto l’ipotesi che la dilatazione termica del vetro delle sferette sia 
trascurabile) 

Scheda a cura di Ariella Metellini 
Fonte: “I giocattoli e la scienza” Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento 

 

I14 
CALDO O FREDDO? 

 
DESCRIZIONE  
Tre lastre metalliche uguali sono fissate ad un supporto in legno. Un impianto elettrico 
controlla la temperatura delle due lastre esterne.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Appoggia le mani contemporaneamente sulle due lastre più esterne: come puoi 
notare, una è fredda e l’altra è calda. 
 
Ora tocca, prima con una mano e poi con l’altra, la lastra centrale: questa lastra è 
calda o fredda? 
 
SPIEGAZIONE 
Le lastre esterne sono mantenute a temperature diverse, una più alta e una più bassa di quella centrale. La 
mano che è stata a lungo a contatto con la piastra più calda sentirà quella centrale fredda, viceversa quella 
che è stata a contatto con la superficie fredda sentirà quella centrale calda. L’esperimento mostra che la 
sensazione di caldo o freddo dipende anche dalle esperienze precedenti, confermando che la nostra 
percezione caldo-freddo non fornisce una misura attendibile della temperatura. 
 

Scheda a cura di Paola Guaita e Barbara Montolli 
 

I15 
QUALE OGGETTO E’ PIU’ FREDDO? 

 
DESCRIZIONE  
Quattro piastre di materiali diversi sono fissate su una base di legno. Dei termometri 
digitali permettono di leggere le temperature.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Tocca i diversi oggetti e cerca di sentire qual è quello più freddo. 
 
Controlla poi le tue sensazioni leggendo le temperature sui termometri. 
 
SPIEGAZIONE 
La lastra metallica sembra decisamente più fredda di quella di legno o di polistirolo. I termometri però indicano 
che le lastre sono tutte alla stessa temperatura, in equilibrio termico con l’ambiente.  
La sensazione di freddo è legata al fatto che il metallo è un buon conduttore termico e trasporta velocemente 
il calore dalla mano alla piastra, raffreddando la mano. Il polistirolo e il legno invece sono buoni isolanti, quindi 
il flusso di calore dalla mano verso la piastra è molto ridotto. Un’esperienza analoga si ha comunemente 
camminando scalzi: piastrelle e marmo sembrano freddi, legno e tappeti sembrano caldi, in realtà hanno tutti 
la stessa temperatura. 
L’esperimento mostra che la sensazione di caldo o freddo non fornisce una misura attendibile della 
temperatura. 
 

Scheda a cura di Paola Guaita e Barbara Montolli 
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I16 
CAMMINATA SULLE BIGLIE 

 
DESCRIZIONE 
Una pedana in legno contiene una lastra di acciaio. I bordi 
servono per trattenere le biglie che ricoprono la superficie della 
lastra.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Il visitatore deve montare sulle biglie e, tenendosi al deambulatore 
per non cadere, provare a avanzare restando sulle biglie. Ci 
riuscirà? 
 
SPIEGAZIONE 
Si accorgerà immediatamente che mentre per camminare di solito 
spinge indietro un piede contro il pavimento e solleva l’altro per avanzare, qui sentirà scivolare il piede che 
spinge indietro e non potrà alzare l’altro senza rischiare di cadere. 
Le biglie hanno l’effetto di eliminare l’attrito con il suolo che è un elemento fondamentale nella camminata. 
Senza attrito si riesce solo a scivolare con i piedi avanti e indietro restando sempre nella stessa posizione.  

 
Scheda a cura di Ariella Metellini 

 

I17 
FIORI LEVITANTI 

 
DESCRIZIONE 
Un bastoncino di legno è infilato in un vasetto di ceramica riempito di sassolini. Fiori 
di polistirolo (contenenti calamite) grazie a un foro centrale possono essere infilati 
nel bastoncino. Il vaso di fiori si può appoggiare sul piatto di una bilancia digitale 
con la sensibilità di 0,1 g.   
 
CHE COSA FARE, CHE COSA OSSERVARE 
Accendi la bilancia e appoggia il  vasetto senza fiori posizionandolo verso il fondo 
del piatto. Azzera la bilancia con il tasto “zero”. Prendi il fiore n°1, infilalo nel 
bastone facendo attenzione che la scritta ”1”sia rivolta verso l’alto e leggi il peso 
del fiore. Appoggia gli altri due fiori sul piatto della bilancia e leggi il nuovo peso: è 
il peso dei tre fiori. Prendi il fiore n°2 e infilalo nel bastone, con la scritta “2” rivolta 
verso l’alto. Ripeti lo stesso procedimento con il fiore n°3. I due fiori restano sospesi 
nell’aria e non sono per questo appoggiati alla bilancia. 
Leggi il nuovo peso: è uguale al peso trovato quando i fiori erano appoggiati sul piatto della bilancia? 
 
SPIEGAZIONE 
Tra i petali dei fiori sono nascoste delle calamite, quindi mentre il primo fiore è appoggiato gli altri levitano, 
grazie alla repulsione magnetica tra poli uguali che equilibra la forza peso. La bilancia registra lo stesso il loro 
peso, grazie all’interazione (principio di azione e reazione) col primo fiore.  
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I18 
BILANCIA IMPAZZITA 

 
DESCRIZIONE 
L’apparato comprende una bottiglia di plastica tagliata in due parti, unite tra loro 
mediante un giunto di lattice, un tubo graduato posto alla sommità della bottiglia e 
comunicante con essa, due bilance da cucina. Un sostegno fissa la parte superiore 
della bottiglia alla bilancia superiore e ha la funzione di mantenere fissata  la distanza 
tra la base e il collo della bottiglia mentre il giunto in lattice permette di registrare la 
forza esercitata dal fluido sulla base del recipiente. Il tutto viene posto sopra una 
seconda bilancia. 
 
CHE COSA FARE, CHE COSA OSSERVARE 
Aggiungi acqua nella bottiglia. Osserva come i valori di massa letti sulle due bilance 
crescono inizialmente della stessa quantità, ma quando l’acqua aggiunta sale nel 
tubo sovrastante, i valori differiscono sempre di più. 
 
SPIEGAZIONE 
La bilancia inferiore indica l’aumento di peso dovuto all’aggiunta dell’acqua, quella 
superiore indica l’aumento della forza esercitata dall’acqua sulla base del recipiente: 
quest’ultima forza è data dal prodotto della pressione idrostatica per l’area della base 
del recipiente stesso, e all’inizio gli spostamenti dell’indice delle due bilance vanno 
d’accordo. L’accordo cessa quando l’acqua inizia a salire nel tubicino: la bilancia 
superiore indica un aumento molto maggiore della forza verso il basso, poiché la 
“poca” acqua che sale nel tubo esercita una pressione che dipende dalla sua altezza, e l’altezza aumenta di 
molto anche se il suo peso aumenta di poco. 
 
Esperimento vincitore del II premio al concorso “Sperimenta anche tu” nell'anno 2005, realizzato  da 
M. Baiocco, D. Del Fabbro, G. Gallina, E. Mattiello del Liceo Scientifico “P. Levi” di Montebelluna, 
docenti Emanuele Spada, Giuseppe Flora.  

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
 

I19 
PARALLELEPIPEDO ARTICOLATO 

 
DESCRIZIONE 
Una struttura a forma di parallelepipedo è costituita di alcune astine incernierate, che 
permettono di deformarlo facendogli assumere diverse inclinazioni. Un filo a piombo è 
fissato nel suo centro di simmetria. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Disponi inizialmente la struttura con gli spigoli laterali verticali, cioè paralleli al filo a piombo. 
Inclinala un po’, e poi via via sempre di più, controllando ogni volta se rimane in equilibrio 
sulla sua base.  
Ad un certo punto, la situazione si fa critica: aumentando appena appena l’inclinazione, 
l’equilibrio non c’è più. Osserva qual è la posizione del filo a piombo in questa situazione. 
Cambia qualcosa facendo sporgere i due prolungamenti alla base? 
 
SPIEGAZIONE 
Il baricentro del sistema (struttura + filo a piombo) si trova lungo l’asse verticale che passa per il centro di 
simmetria del parallelepipedo, e nel baricentro si può pensare applicato il peso complessivo del sistema. 
L’equilibrio è possibile solo se il tavolo riesce ad esercitare complessivamente una forza opposta al peso e 
sulla stessa verticale del peso stesso. La forza risultante esercitata dal tavolo è sempre contenuta all’interno 
della base di appoggio. 
A mano a mano che il parallelepipedo si inclina, per esempio a sinistra, anche il suo baricentro si sposta a 
sinistra. Quando la retta d’azione del peso, indicata dal filo a piombo, esce dalla base di appoggio, la forza 
risultante esercitata dal tavolo non è più sulla stessa verticale del peso, e l’equilibrio non c’è più.  
Da notare che più alto è il piombo del filo, e minore è l’inclinazione critica.  

Scheda a cura di Luisa Bragalenti 
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I20 
ARCOBALEGNO 

 
DESCRIZIONE 
Sedici mattoncini di legno, numerati da un lato e dipinti 
dall’altro coi colori dell’arcobaleno, rappresentano un “kit” 
per sperimentare diverse posizioni di equilibrio. 
 
CHE COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Prendi il mattoncino col numero uno e appoggialo sul piano. 
Prendi il numero due e appoggialo sul precedente, un po’ 
sfalsato, in modo che l’estremità del mattoncino tocchi, 
come in figura, la linea superiore colorata di rosso. Prosegui 
aggiungendo allo stesso modo tutti i mattoncini. 

Si realizza così una configurazione interessante, “a scaletta”, quasi una porzione di arcobaleno in legno.  
È una struttura apparentemente molto sbilanciata, che però è in equilibrio. Prova a realizzare altre strutture 
“sporgenti”. 
 
SPIEGAZIONE 
Un corpo rigido è in equilibrio 
se la verticale passante per il 
baricentro cade entro la base 
di appoggio. Ogni mattoncino, 
per ragioni di simmetria e 
omogeneità del legno, ha il 
suo baricentro nel centro 
geometrico (all’interno della 
banda verde). Nel nostro caso 
la base di appoggio è il primo mattoncino, ma è facile notare che i mattoncini più in alto hanno il baricentro 
che sporge fuori dalla base del primo, per questo l’impressione è che tutto sia molto sbilanciato. Tuttavia quello 
che conta è la posizione del baricentro dell’intero sistema di mattoncini, che è la media (pesata, se i mattoncini 
non sono tutti uguali) delle posizioni dei vari baricentri.  
Il sistema pensato come corpo rigido è in equilibrio fintanto che l’ascissa del baricentro cade all’interno di 
questa base.  
Attenzione però: i nostri pezzi non sono incollati, quindi si deve anche evitare che qualcuno ruoti usando come 
fulcro lo spigolo di quello sottostante! 
 

Esperimento presentato a “Sperimenta anche tu – 2012”  
da Samantha Ambrosi, Diana Andrusenco, Giulia Calzavara, Annalisa Levisaro,  

Jennilyn Lobis Lizardo, Debora Polato, Giorgia Rossetto, Ilaria Santinello  
della classe 5E dell’I.I.S. “P. Scalcerle”, Padova, docente: prof.ssa Barbara Montolli 
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I21 
ALLA RICERCA DEL BARICENTRO 

 
DESCRIZIONE  
Due grandi pannelli in legno (250 cm x 50 cm) 
presentano diversi chiodi cui appendere alcune sagome 
di varie forme, che presentano diversi forellini.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

 Scegli una sagoma ed appendila a un chiodo per 
uno dei fori praticati su di essa. 

 Cambia più volte il foro di sospensione e ripeti 
l’operazione. Cosa osservi? 

 Quali forellini danno un equilibrio stabile? Quali 
instabile? Quali indifferente? 

 

 
SPIEGAZIONE  
Un corpo appeso si posiziona sempre in modo da 
avere il baricentro in verticale sotto al punto di 
sospensione. Se tracciassimo la verticale con un filo 
a piombo e un pennarello, cambiando punto di 
sospensione troveremmo il baricentro come punto 
d’incontro delle verticali tracciate. Per una figura 
geometrica regolare, di spessore costante e 
composizione omogenea, è facile trovarlo: nel rombo 
è all’intersezione delle diagonali, nel triangolo è il 
punto d’incontro delle tre mediane. Nelle altre 

sagome l’approccio sperimentale è il più semplice. 
Se il baricentro è sotto il punto in cui è appeso l’equilibrio risulta stabile, se sopra è instabile: la sagoma appesa 
troppo in basso ruota per portarsi a una configurazione stabile. Se il corpo viene appeso per il baricentro si ha 
un equilibrio indifferente. 

Scheda a cura di Barbara Montolli 


