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Prefazione
Sperimentando è ormai arrivata all’ottava edizione.
Nel tempo è cresciuta, sia in termini qualitativi che quantitativi, dimostrando la vitalità di un’idea che si basa sulla capacità di attirare l’interesse dei visitatori 
rendendoli partecipi e attori primi dei fenomeni e dei processi ai quali assistono.
La Facoltà di Scienze si riconosce completamente in questa idea, ed è per questo che nei suoi progetti di collaborazione con le Scuole Secondarie e di 
Orientamento degli studenti partecipanti, in particolare nel progetto chiamato “Progetto Lauree Scientifiche”, ha portato gli studenti a contatto con la realtà 
degli esperimenti in laboratorio, vero banco di prova del “Metodo sperimentale” introdotto da Galileo.
L’anno 2009, anche se l’osservazione è del Gennaio 2010, è stato assunto quale anno dell’Astronomia e simbolo del quarto centenario dell’utilizzo da parte 

di Galileo del cannocchiale per analizzare il cielo e “scoprire” il moto dei pianeti Medicei, portando 
quindi una prova sperimentale della teoria Copernicana. Nell’anno 2009 ricorre pure il bicentenario 
della nascita di Darwin la cui teoria evolutiva costituisce un elemento fondamentale della biologia 
moderna.
Galileo e Darwin hanno costituito quindi ulteriore motivo per caratterizzare quest’anno la mostra 
Sperimentando, arricchita per la fisica da uno stand di Astronomia e dagli esperimenti della “Bottega 
di Galileo” e per le scienze dal “Corallo della vita” che presenta esempi di evoluzione sia per le piante 
che per gli animali.
La partecipazione entusiasta degli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado ha 
portato a più che raddoppiare il numero degli esperimenti proposti dagli studenti nel 2009 rispetto 
al 2008.
Questo solo dato testimonia la piena riuscita della mostra e compensa lo sforzo di pensiero e 
organizzativo del gruppo di docenti che costituiscono l’anima della manifestazione ed in particolare di 
Ariella Metellini che va ringraziata calorosamente per la sua opera a favore della cultura scientifica.
Credo costituisca un dovere per la Facoltà mantenere e migliorare la collaborazione e l’aiuto che la 
Facoltà e i Dipartimenti che le fanno riferimento offrono alla buona riuscita della manifestazione.

Eugenio Calimani
Preside della Facoltà di Scienze mm.ff.nn



Sp
er
im

en
ta
nd

o 
20

09

4

indice generale 
7. La mostra Sperimentando 2009 
10. Sezione di Fisica
12. Sezione di Scienze
14. Sezione di Chimica
16. Il concorso Sperimenta anche tu 
18. Esperimenti delle scuole secondarie di primo grado
18. Galileo e la cicloide. Il maestro e… i suoi allievi
18. Misure di campo magnetico
19. Esperimenti delle scuole secondarie di secondo grado
30. Alla faccia della luna!
30. Altissima, purissima, ….energeticissima 
30. Astronomia per fare e per pensare 
22. Bidone vibrante
24. Biglie in rifrazione
31. Capacimetro a ponte 
20. Cella di Gratzel: succo di more, mirtilli, frutti di bosco per trasformare energia luminosa in energia elettrica
27. De quinto planeta!
31. Dov’è il tuo baricentro? 
31. Effetto Serra 
23. E giunto al fin  de lo tragitto io sfreccio: ovvero cosa non si farebbe pur di arrivare sempre primi
32. Galilei e il moto dei proiettili 
32. GeotErmiCO 
24. Il dinamometro magnetico
32. Il forno solare 
25. Il generatore ad acqua di Kelvin
33. Il multitouch
19. Il pendolo inclinato
33. Il piano inclinato
27. Il più freddo sta sul fondo: il termometro Galileiano
33. Il sapone delle (bis)nonne 
34. Il signor Galileo Galilei ci insegna a misurare la densità dell’aria 
27. Isocronismo
34. Il tempo delle mele (mature)  



Sperim
entando 2009

5

17. La bilancetta: da Archimede a Galileo
34. La bilancetta del signor Galileo Galilei 
28. La brachistocrona
26. La centrale idroelettrica
22. L’acqua invadente
25. La distribuzione maxwelliana delle velocità
28. La macchina di Wimshurst
35. La nave di Galilei e il principio di relatività 
35. L’energia si trasforma
21. Lenz
28. Le sabbie raccontano…
35. Magie elettromagnetiche: pendoli magnetici
36. Moto parabolico 
29. Motore elettrico didattico
36. Orbite su un tavolo - Il compasso conico
36. Pendoli risonanti e consonanti
37. Pesare l’aria 
29. Pinca panca termodinamica
37. Progetto corde coniugate 
37. Prototipo di macchina frigorifera e pompa di calore
23. Quando suona la campana? Velocità tangenziale e velocità angolare
38. Radio Galena
38. Ricevitore ad una valvola per OM 
38. Scontro tra due pendoli
39. Se Galileo fosse nato su… 
39. Soffio di luce 
29. Telescopio Galileiano
39. Una gara di discesa
26. Volavano così come si gioca, storia di un piccolo lifter
40. Vulcaniamo?
41. Il concorso L’Arte sperimenta con la Fisica
45 Staff di Sperimentando 2009
46. Promotori e sostenitori
47. Collaboratori 
48.  Sponsor



Sp
er
im

en
ta
nd

o 
20

09

6

Indice delle scuole che hanno presentato lavori al concorso Sperimenta anche tu
18. Istituto Comprensivo Statale di Vedelago, scuola secondaria di I° “Don Giovanni Bosco”, Vedelago (TV)
18. Istituto Comprensivo Statale “A. Pisano” di Caldiero, scuola secondaria di I°  di Belfiore (VR)
24. Istituto di Istruzione  Superiore “E. Balzan”, Badia Polesine (RO)
19. 27. 29. 31. 32. 33. 38. 40. Istituto di Istruzione Superiore  “M. Casagrande”, Pieve di  Soligo (TV)
30. Istituto di Istruzione Superiore “J. da Montagnana”, Montagnana (PD)
22. 25. 32. 34. 35. 39.  Istituto di Istruzione Superiore “E. De Nicola”, Piove di Sacco (PD)
28. 33. 36. 37. 38. Istituto Magistrale Statale “Duca degli Abruzzi”,  Treviso
35. Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “G. Galilei”,  Castelfranco Veneto (TV)
31. Istituto Professionale Statale “S. Benedetto da Norcia”, Padova
36. Istituto Tecnico Agrario Statale “F.lli Navarra”, Ferrara
20. Istituto Tecnico per le Attività Sociali “P. Scalcerle”, Padova
28. Istituto Tecnico Commerciale “M. Lazzari”, Dolo (VE)
21. 27. Istituto Tecnico Industriale Statale “Euganeo”, Este (PD)
31. 39. Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi”,  Padova
32. Istituto Tecnico Industriale Statale “L. Negrelli”,  Feltre (BL)
23. 29. Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Severi”,  Padova
23. 26. Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Viola”, Rovigo
28. 37. Liceo Scientifico “A. Cornaro”, Padova
26. Liceo Scientifico “Brandolini Rota”, Oderzo (TV)
37. Liceo Scientifico “L. Da Vinci”,  Treviso
22. 27. 30. 34. 39. Liceo Scientifico “E. Fermi”, Padova
36. Liceo Scientifico “Giorgione”, Castelfranco Veneto (TV)
17. 24. 25. 29. 30. 35. 38. Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna (TV)

Indice delle scuole che hanno presentato lavori al concorso L’Arte sperimenta con la fisica
44. Istituto di Istruzione Superiore  “E. De Nicola”, Piove di Sacco (PD)
42. 43. 44. Istituto Professionale Statale “P. Valle”, Padova 
44. Istituto Professionale Statale  “B. Montagna”, Vicenza
43. 44. Istituto Statale d’Arte di Castelmassa, Castelmassa (RO)
43. 44. Istituto Statale d’Arte “P. Selvatico”, Padova 
44. Istituto Tecnico Industriale Statale “Euganeo”, Este (PD)
43. Liceo “G. B. Brocchi”, Bassano del Grappa (VI)
41. 42. 44. Liceo Artistico Statale “A. Modigliani”, Padova
44. Liceo Ginnasio “A. Pigafetta”, Vicenza
44. Liceo Scientifico “G. Galilei”,  Dolo (VE)
42. 44. Liceo Scientifico -Tecnologico “F. Severi”, Padova



7

La m
ostra Sperim

entando 2009
cazione dell’opera sull’evoluzione delle 
specie. L’ottava edizione di Sperimentan-
do ha voluto orientare l’attenzione del 
visitatore anche sulla figura di questo 
scienziato e sulle sue teorie, destinando 
ampio spazio nella sezione di scienze ad 
un percorso sull’evoluzione dei cordati.
La mostra è stata allestita nello spazio 
espositivo “ex-macello” di via Cornaro 
1 a Padova ed è stata visitata da 8.243 
persone: non solo scolaresche ma an-
che molte famiglie, giovani ed adulti 
curiosi. Specialmente nei fine settimana 
i visitatori si sono affollati negli stand, 
dove sono stati accompagnati dalle nu-
merose guide che da sempre animano 
Sperimentando e che quest’anno 
hanno saputo in particolar modo 
catturare l’attenzione del pubblico 
illustrando con competenza e pas-
sione gli apparati esposti, nono-
stante, o forse proprio per questo, 
la loro giovane età: molti erano 
ancora studenti universitari ai pri-
mi anni di studio. 
A Sperimentando l’interattività 
è assicurata, anche se la maggior 
parte del materiale è costituita da oggetti familiari e di uso comune e non 
si tratta, se non per pochi pezzi, di apparati costruiti da professionisti per 
la divulgazione. Abili tecnici controllano continuamente la funzionalità 
degli oggetti e provvedono a riparare quanto con l’uso continuo viene 
danneggiato. Gli esperimenti realizzati con materiali di uso comune non 
intimidiscono il visitatore, sottolineano la pervasività della scienza nella 

Il 2009 è l’anno internazionale 
dell’Astronomia promosso per celebrare 
i quattrocento anni da quando per 
la prima volta venne puntato un 
cannocchiale verso il cielo, aprendo la 
strada ad osservazioni con strumenti 
sempre più sofisticati, che hanno 
cambiato completamente l’immagine 
del cosmo. Galileo Galilei, l’uomo che 

rivoluzionò non solo il modo 
di osservare il cielo ma anche 
quello di indagare i fenomeni 
sulla terra, viene in quest’anno 
ricordato e proposto all’attenzione 
dei giovani e di tutte le persone di 
cultura per il grande contributo 

che ha dato allo sviluppo della scienza. 
Sperimentando 2009, con il sottotitolo 
Galileo: dalla bottega agli astri, ha 
voluto inserirsi tra le manifestazioni 
organizzate per ricordare l’opera di 
Galileo e per promuovere l’attenzione 
per l’esplorazione dello spazio e la 
conoscenza del cosmo. 
Il 2009 segna anche 200 anni dalla 
nascita di Darwin e 150 dalla pubbli-

Inaugurazione. Sullo schermo gigante resti di 
supernova in Cassiopea

L’ingresso dello spazio espositivo ex 
macello

Nello stand di Scienze: Darwin e il Corallo 
della vita

La Mostra Sperimentando 2009

Visitatori ascoltano attenti la guida che illustra 
l’evoluzione stellare
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soddisfare i più svariati interessi 
culturali.
Particolarmente ricco è stato il 
calendario delle manifestazioni 
collegate alla mostra, organizzate 
nei giorni festivi e nei fine setti-
mana. Si è partiti con le osserva-
zioni del Sole e della Luna guidati 
dagli esperti del Gruppo Astrofili 
di Padova che hanno messo a di-
sposizione i loro telescopi e con 
la relazione Il software libero tra 
i banchi di scuola e il Laboratorio 
Esperimenti di cinema-da bambino 
a bambino curati rispettivamente 
dal dott. Enrico Calore e dalla si-
gnora Raffaella Traniello del Free 
Sofware User Group di Padova. 
Anche l’Associazione Astronomica 
Euganea ha portato alcuni telesco-
pi nello spazio antistante la sala 
espositiva ed ha offerto un altro 
pomeriggio di osservazioni con la 
guida dei suoi esperti. 
Il Comitato Italiano per il Control-
lo delle Affermazioni sul Paranor-
male (CICAP) ha offerto anche 
quest’anno lo spettacolo con l’il-
lusionista Nicolas D’Amore che 
ha stupito il pubblico con esperi-
menti di chiaroveggenza, preco-
gnizione, manipolazione tendenti 

vita quotidiana e stimolano 
sia gli studenti che gli inse-
gnanti a riprodurre quanto 
osservato. 
Anche nel 2009 sono stati 
banditi i concorsi Sperimenta 
anche tu, per coinvolgere le 
scuole nella preparazione de-
gli esperimenti da esporre, e 
l’Arte sperimenta con la Fisica 
per far realizzare agli studenti 
il logo per l’edizione 2009 del-
la mostra.
L’allestimento ha cercato di 
valorizzare le novità e gli 
esperimenti progettati e re-
alizzati dagli studenti che 
hanno partecipato al concor-
so Sperimenta anche tu: en-
trando si trovava la Bottega di 
Galileo, che occupava tutto il 
corridoio centrale e termina-
va nello stand di astronomia; 

ai lati gli esperimenti degli studenti e lo stand con la mostra “La natura si 
fa in 4” dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; in alto gli stendardi che 
riproducevano i lavori degli studenti che hanno partecipato al concorso 
l’Arte sperimenta con la Fisica. 
Come consuetudine la mostra era suddivisa nelle sezioni di fisica, chimi-
ca, scienze e concorso. La sezione di fisica inglobava sia lo stand di Astro-
nomia sia quello per i visitatori più giovani sui cinque sensi. Il visitato-
re poteva quindi trovare esperimenti su una grande varietà di temi, che 
illustravano sia fenomeni semplici che effetti particolari e che potevano 

Ragazzi sperimentano senzazioni tattili

Corridoio centrale con esperimenti della Bottega di 
Galileo

Osservazioni del sole con i telescopi del 
Gruppo Astrofili di Padova

Esperimenti di cinema con la signora Raffaella 
Traniello

La luna osservata con i telescopi degli astrofili  
dell’Associazione Astronomica Euganea
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interessanti sia sotto l’aspetto 
estetico che quello del gusto. 
Vivace la partecipazione del 
pubblico che, in particolare, 
ha molto apprezzato la prepa-
razione con l’azoto liquido e la 
degustazione del gelato di vino 
moscato. 
Un evento speciale è stata la 
conferenza tenuta, presso la 
prestigiosa  Sala dei Giganti di 
Padova, dal prof. Jonathan Ri-

chard Ellis del Centro Europeo di Ricerca Nucleare di Ginevra su LHC: 
la struttura intima della materia ci aiuta a conoscere l’universo. Questa è 
stata organizzata dai Labo-
ratori Nazionali di Legnaro 
e dalla Sezione di Padova 
dell’INFN in collaborazione 
con il Dipartimento di Fisi-
ca dell’Università di Padova 
per promuovere l’interesse 
per la Fisica nello spirito 
della mostra Sperimentan-
do. Il prof. Ellis ha saputo 
interessare, con un’ esposi-
zione chiara e coinvolgente, 
un pubblico eterogeneo sulle ricerche di avanguardia in fisica ed astro-
nomia.
Sperimentando è curata dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, 
di cui i docenti delle  scuole promotrici sono soci, e si avvale della consu-
lenza scientifica e della collaborazione del personale di enti scientifici e di 
enti locali come l’Università degli studi di Padova, il Consiglio Nazionale 

a dimostrare che fenomeni considerati “pa-
ranormali” possono essere riprodotti da un 
abile illusionista.
Il prof. Giuseppe Fusco del Dipartimento 
di Biologia dell’Università degli Studi di Pa-
dova ha tenuto una conferenza su La teoria 
dell’evoluzione: attualità e prospettive espri-
mendo interessantissime considerazioni e 

illustrando al pubblico i più re-
centi punti di vista della scienza 
sugli sviluppi della teoria evolu-
zionistica. 
Il Gruppo Astrofili di Padova ha 
inoltre organizzato visite al planetario ed il dott. Roberto Sannevigo dell’As-

sociazione Astronomica Euganea 
ha illustrato  Il Cielo dopo Galileo 
nel nuovo Planetario di Padova 
accompagnando la relazione con 
spettacolari immagini. 
Il prof. Davide Cassi dell’Uni-
versità degli Studi di Parma ha 
tenuto la conferenza dal titolo 
La cucina molecolare illustrando, 
anche con numerose realizzazio-
ni pratiche, tecniche innovative 
per ottenere piatti particolari, 

L’illusionista Nicolas D’Amore per 
il CICAP

Il prof. Giuseppe Fusco illustra gli sviluppi della 
teoria evoluzionistica

Il prof. Davide Cassi insegna a fare il gela-
to con l’azoto liquido

Assaggi di prodotti della cucina molecolare

Il prof. Jonathan Ellis alla Sala dei Giganti
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delle Ricerche con l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, la Direzio-
ne Scolastica Regionale, la Camera di Commercio di Padova, la Provincia di 
Padova, e, primi tra tutti per l’impegno e l’appoggio fornito, l’Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare e il Comune di Padova. Numerosi sponsor han-
no fornito i premi per i concorsi e supportato le spese per l’allestimento. 
Quest’anno si è rinnovata la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, 
che ha allestito una parte dello stand di Astronomia. Hanno contributo 

inoltre all’allestimento il Li-
ceo Levi di Montebelluna, 
l’Istituto Perlasca di Maserà, 
il Liceo Malpighi di Bologna 
e la Società Astronomica Tur-
ritana di Sassari.
Grande risalto è stato dato 
alla premiazione dei vinci-
tori dei concorsi Sperimenta 
anche tu e L’Arte sperimenta 
con la Fisica con la presenza 
di autorità e sponsor. Come 
è ormai tradizione, in questa 
occasione, sono stati pre-
miati anche gli studenti che 
hanno ottenuto i migliori 
risultati nella selezione inter-
provinciale delle Olimpiadi 
della fisica 2009.
Al termine della cerimonia è 
stato offerto un ricco buffet, 
preparato e servito dagli stu-
denti dell’Istituto Alberghie-
ro Pietro d’Abano di Abano 
Terme.

Sezione di fisica

La sezione di fisica, come sempre la più ampia, si estendeva per tut-
to il corridoio centrale ed occupava altri sette stand. Comprendeva la 

mostra prestata dall’INFN La 
natura si fa in 4, la Bottega di 
Galileo, lo stand di astrono-
mia, quello con esperimenti 
sui cinque sensi, uno stand 
di ottica in stanza oscurata, 
un settore sui fluidi ed uno 
sull’elettromagnetismo. 
La mostra La natura si fa in 4 
dell’INFN, per il secondo anno 
a Sperimentando, sviluppava il 
tema delle quattro forze fonda-

mentali della natura, quella gravitazionale, l’elettromagnetica, la nucleare 
forte e quella debole e, con exhibit efficaci e 
robusti, introduceva ad aspetti  poco fami-
liari del comportamento della natura. Molto 
apprezzati il modello di acceleratore di par-
ticelle, “il rizzacapelli” e il confronto tra le 
forze elettriche e quelle nucleari. Lo stand 
INFN quest’anno era arricchito  da alcuni 
poster che illustravano gli esperimenti che 
verranno realizzati presso il nuovo gran-
de acceleratore LHC del CERN, mettendo 
in evidenza la complessità degli apparati e 
l’importanza dei risultati che si spera di ot-
tenere.
Il cuore della sezione era costituito dalla 
Bottega di Galileo in cui  veniva proposta 

Il buffet preparato dagli studenti dell’Istituto  Alber-
ghiero P. D’Abano

Premiazione con il Direttore del Dipartimento di Fisica 
prof. Giovanni Busetto

Modello di orologio inventato 
da Galileo, realizzato e prestato 
dall’IPSIA Galileo Galilei di 
Castelfranco Veneto

Exhibit sulle forze gravitazionali e pannelli per 
illustrare gli esperimenti previsti con LHC , nello  
stand INFN
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di un astrolabio, è stata presentata dalla Società Astronomica Turritana di 
Sassari. Un video fornito dall’Associazione Astronomica Euganea proiet-
tava infine su un grande schermo suggestive immagini del sistema solare, 
di stupefacenti  galassie 
e di affascinanti oggetti 
celesti.
Lo stand con esperimenti 
sui cinque sensi, pensato 
per i visitatori più giova-
ni e inaugurato nel 2008, 
è stato riproposto con 
piccole variazioni e ha 
riscosso l’interesse gene-
rale. Gli stand di ottica, 
sui fluidi e sull’elettroma-
gnetismo riproponevano prevalentemente esperimenti della collezione 
di Sperimentando, ma erano integrati con alcuni dei migliori esperimenti 
proposti dalle scuole nelle passate edizioni della mostra in particolare dal 
Liceo Levi di Montebelluna.
Nella stanza  oscurata si potevano trovare così, oltre agli esperimenti sul 
comportamento della luce bianca e colorata, anche l’exhibit che permette-
va di osservare gli arcobaleni primario e secondario prodotti da una “gros-
sa goccia” d’acqua, la figura d’interferenza e di diffrazione ottenute facen-

tutta una serie di esperimenti con pendoli e piani inclinati, moti compo-
sti e moti relativi, per 
illustrare gli studi dello 
scienziato. Parte degli 
apparati è stata messa a 
disposizione dalla col-
lezione Galileiana: la 
fisica guardando, ascol-
tando, sperimentando 
del liceo Malpighi di 
Bologna.  
Grande cura è stata 

posta nella realizzazione 
dello stand di astronomia, frutto di un’ampia collaborazione. Alcuni poster 
sull’evoluzione delle stelle, il red shift e il sistema solare in scala sono stati 
realizzati in collaborazione con 
il Dipartimento di Astronomia 
dell’Università degli Studi di 
Padova. Si accompagnavano 
bene al pendolo di Foucault 
e all’esperimento sulle eclissi 
della collezione di Sperimen-
tando. Un ampio pannello 
allestito dall’Agenzia Spaziale 
Italiana illustrava, assieme a 
due filmati, il contributo dato 
dall’Italia  all’esplorazione spa-
ziale, di cui un modello della 
sonda Cassini, la tuta e le razioni alimentari di un astronauta costituivano 
un esempio concreto. Una collezione di bellissimi strumenti astronomici 
in legno, con cui i visitatori potevano verificare il moto apparente del sole, 
il funzionamento degli orologi solari, la precessione degli equinozi e l’uso 

Apparato per esperimenti sulla gittata dei proiettili

Nello stand di Astronomia: schermo gigante con 
immagini di oggetti celesti, strumenti astronomici e 
angolo dell’ASI con il modello della sonda Cassini e 
tuta di astronauta.

Adulti e bambini sperimentano con i cinque sensi

L’esperimento illustra l’effetto della luse dei vari colori sulle stelline fluorescenti
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do passare un fascio di luce attraverso due o una sola sottile fenditura. Si 
poteva osservare l’effetto quantistico per cui stelle fluorescenti illuminate 
con luce di vari colori reagivano solo alla luce blu e infine si potevano 
provare le varie disposizioni delle lenti per costruire un cannocchiale ga-
lileiano o kepleriano.
Per i fluidi le novità erano costituite da un vaso di Pitagora che si vuotava 
se veniva riempito troppo e dalla bilancia impazzita, che permetteva di ca-
pire la differenza tra peso di un liquido e pressione esercitata sul fondo del 
recipiente. Accanto a questi, venivano proposti esperimenti sul galleggia-
mento e sul vuoto. Infine nello spazio di elettrologia venivano riproposti 
gli esperimenti a suo tempo premiati dell’Istituto di Maserà Luci e suoni 
da una scintilla e quello Fiori levitanti dell’IIS De Nicola di Piove di Sacco 
per completare un percorso già ricco su correnti, elettromagnetismo e se-
miconduttori.

Sezione di scienze

Il settore di scienze si presentava 
ampliato e con percorsi comple-
tamente  rinnovati, pur mante-
nendo la classica ripartizione in 
tre sezioni. 
Partendo dal mondo inorgani-
co con le Geoscienze, attraverso 
degli aerogrammi ripartiti in mi-
lioni di anni, era possibile osser-
vare la successione degli eventi 
geologici che hanno scandito la 
storia della terra. Come sempre il 
percorso proseguiva con minerali, rocce e fossili, testimonianze tangibili 
delle trasformazioni avvenute nel tempo, in particolare nei colli Euganei. 
Sempre nel primo settore si potevano osservare le modificazioni “evoluti-
ve” subite dalle piante nella loro non facile conquista della terra.
Il fiore come struttura riproduttiva delle angiosperme era messo in rela-
zione con la contemporanea evoluzione degli apparati boccali degli insetti 

impollinatori. Questa coevolu-
zione si è talmente raffinata, da 
portarli ad essere dipendenti per 
la sopravvivenza gli uni dagli al-
tri. 
Parte integrante e conclusiva di 
questo percorso era rappresenta-
to dalla xilologia, che permetteva 
una serie di approfondimenti sul 
legno di conifera, di angiosper-
ma, di palma; sull’età, la storia, 
l’ambientazione che si possono Fiori levitanti ed esperimenti di elettromagnetismo

Fiori messi in relazione con gli apparati boccali 
degli insetti impollinatori 

Aerogrammi illustrano la successione degli 
eventi geologici che hanno scandito la storia 
della terra
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che abitano con noi nella casa, o 
nelle sue vicinanze, poteva essere 
scoperto accendendo piccoli led 
colorati, che permettevano di il-
luminare artropodi di vario tipo 
collocati all’interno della casetta-
modellino. Il ciclo biologico del 
baco da seta, nelle sue fasi di ra-
pido accrescimento fino alla for-
mazione del bozzolo e dello stato 
adulto, era corredato da un modellino per dipanare la matassina di seta a 
partire dal bozzolo stesso. Il mimetismo degli insetti con l’insetto stecco, 
l’insetto foglia e il “diavolo spinoso” della Nuova Guinea e un bell’esempla-
re di mantide religiosa durante le fasi della sua alimentazione costituivano 
una grande attrazione per il pubblico. Un esperimento di primo soccorso, 
con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, apriva il settore de-
dicato all’anatomia umana. Seguivano approfondimenti ed osservazioni 
rilevabili su uno scheletro di donna adulta. Tipi di leve applicate  a varie 
articolazioni e un modellino di muscolo completavano l’approccio inte-
rattivo sull’apparato locomotore. A seguire l’apparato circolatorio con la  
misura della pressione arteriosa, l’auscultazione  delle valvole cardiache e 
la registrazione dei vari tipi di toni cardiaci che permettevano anche ad un 
profano di rilevare “suoni” patologici.
Il gioco dell’oca applicato all’apparato digerente era un simpatico modo 
per apprendere il “viaggio” fatto dai cibi prima di diventare molecole sem-
plici.
Il terzo ed ultimo settore, dedicato al bicentenario della nascita del padre 
del “corallo della vita”, C. Darwin, presentava un completo ed approfondi-
to percorso sui cordati con esemplari vivi o imbalsamati. Si poteva sentire 
il canto degli uccelli e rilevare anche il loro habitat. Il pigolio dei pulcini 
diventava fonte di attrazione per tutti i piccoli e allietava la loro visita. 

ricostruire dall’osservazione del-
le cerchie del legno; sulle diverse 
tipologie dello stesso. Si poteva-
no fare bolle di sapone col legno, 
esperienza che colpiva molto i vi-
sitatori più giovani, inoltre si po-
teva studiare come brucia il legno, 
quali siano le sue anomalie e quale 
resistenza esso possa presentare. 
Nel secondo settore si entrava nel 
mondo della biologia con osser-
vazione al microscopio degli or-
ganuli delle cellule. Era possibile 
osservare la struttura della mem-
brana cellulare, il ciclo cellulare 
con relativa mitosi ed eseguire la 
sintesi delle proteine sul ribosoma, 
addentrandosi anche nel comples-
so mondo della biologia molecola-
re. Il DNA poteva essere duplicato 
utilizzando tesserine di plastica 

rappresentanti le sue basi azotate. 
Si poteva proseguire osservando 
sul monitor collegato con lo stere-
omicroscopio afidi che succhiavano 
la linfa elaborata e incrostazioni di 
cocciniglie su rametti di piante va-
rie. I movimenti del lombrico, della 
sanguisuga e la grande mobilità degli 
acari della polvere erano altrettanto 
ben visibili. Il mondo di animali di 
piccole e piccolissime dimensioni 

Il legno racconta: descrizione delle informazioni 
desumibili dall’osservazione delle cerchie del 
legno

Osservazioni di biologia molecolare

Osservazione al microscopio di Parameci e 
cellule vegetali

Esempi di mimetismo con l’insetto stecco
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gola molecola (anche se oggi 
si sta tentando di farlo), tut-
tavia è possibile individuarne 
un numero definito con una 
semplice bilancia: una mole di 
una sostanza infatti corrispon-
de ad una quantità in grammi 
pari al peso molecolare della 
singola molecola. Tale quanti-
tà individua sempre un nume-
ro definito di molecole pari a 
6,023 x 1023, detto numero di Avogadro. Ad es. 1 mole di H2O  equivale a 
18 g di H2O e contiene 6,023 x 1023 molecole di acqua.  La materia, costi-
tuita da molecole, è in continua trasformazione: seguivano quindi alcuni 
spazi nei quali i visitatori potevano fare conoscenza con semplici reazioni 
veloci (velocità dell’ordine dei nanosecondi!), come quelle tra sostanze che 
noi definiamo acide e basiche. Interessante l’osservazione che la reazio-
ne tra un acido e una base (esempio HCl e NaOH) produce H2O e NaCl 
(acqua salata). Per “vedere” queste reazioni sono stati proposti vari tipi 
di molecole  “indicatrici”. Ad esempio la fenolftaleina, una molecola che 
dà una colorazione rosa in ambiente basico ed è invece incolore in am-
biente neutro-acido. Oppure il thè, che contiene molecole “sensibili” al 
pH dell’ambiente, o il succo di cavolo rosso, che fornisce una estesa scala 
cromatica al variare del pH. Ma le reazioni chimiche sono praticamente 
infinite: per esempio migliaia di esse avvengono ogni secondo all’interno 
di ognuna delle nostre cellule. Tra le reazioni proposte quest’anno come 
novità assolute, ce ne sono state di molto interessanti e che hanno riscosso 
un notevole successo. Per esempio la reazione “orologio allo iodio”, in cui 
la soluzione risultante, inizialmente incolore, vira al blu in maniera estre-
mamente rapida dopo un tempo dipendente dalle proporzioni iniziali dei 
reagenti. I visitatori si sono divertiti anche nell’osservare una reazione di 
“equilibrio” in cui il gas “diossido di azoto” (NO2, di colore bruno), con-

Sezione di chimica
Quest’anno il padiglione di Chimica della mostra presentava diverse no-
vità, compresa la suddivisione in tre sottosezioni dai titoli: 1. La Natura: 
incontro e scontro tra atomi e molecole. Il mondo “chimico”;  2. La cultura 
dello Sviluppo Sostenibile: la Chimica Verde; 3. Profumi e Alambicchi dai 

tempi di Galileo… 
L’itinerario forniva una panora-
mica su: molecolarità del mondo 
che conosciamo, reazioni chimi-
che della vita, reazioni chimiche 
per la produzione di materiali e 
per la produzione di energia, re-
azioni chimiche indotte dalla cor-
rente elettrica, reazioni chimiche 
per l’analisi di microinquinanti 
del suolo, dell’acqua, dell’aria, tec-
niche estrattive e di separazione. 
All’inizio al visitatore veniva 
proposta l’osservazione di alcu-
ni modelli di molecole semplici 
(glucosio, etanolo, CO2, O2, …) e 
successivamente anche quella di 
molecole più complesse e di gran-
di dimensioni come per esempio il 
DNA. Si presentava quindi il con-
cetto di mole che ha fornito alla 
chimica un formidabile legame 
concettuale e operativo tra mondo 
microscopico e mondo macrosco-
pico. Se infatti non è possibile ma-
nipolare con una pinzetta una sin-

Esperimenti nel “Mondo chimico”

Bilancia e tavola degli elementi per osservare 
e confrontare campioni di moli di alcune 
sostanze

Esempi di indicatori del pH di una soluzione
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dio complessato (giallo) all’altro elettrodo. Infine l’elettrolisi è stata sfrut-
tata per “sbiancare” l’argenteria (o monetine di rame ossidate) in modo 
“ecologico”. Novità assoluta è stata la sezione dedicata alla chimica verde. 
Dei molti milioni di molecole esistenti quelle “inventate” dall’uomo sono 
pochissime, alcune delle quali si sono rivelate molto utili all’uomo, altre 
meno (la minoranza assoluta). La “Green Chemistry” è soprattutto una 
cultura nuova che si sta affermando anche nell’industria chimica, grazie a 
leggi che “internalizzano” i costi che prima venivano addossati alla collet-
tività e che rendono più economico produrre “non inquinando”. Oltre al 
lato della prevenzione, esiste da sempre quello della “rilevazione”; la Chi-
mica da tempo è la cultura che ha permesso di “scoprire” come monitora-
re i parametri che forniscono indicazioni sulla “salute” dell’uomo (analisi 
del sangue, ecc.), ma anche sulla “salute” delle acque, del suolo, dell’aria. 
Grazie a questo “sapere chimico” oggi disponiamo di strumentazione e 
metodi analitici molto sensibili che ci permettono di rilevare anche le più 
piccole tracce di “inquinanti”. 
L’itinerario si concludeva 
con la sezione dedicata alla 
“storia della chimica”, per 
non dimenticare che l’uomo 
è diventato chimico nel 
momento in cui ha iniziato 
a manipolare i metalli. 
Sullo sfondo del piccolo 
museo di alchimia, per 
richiamare la “tecnologia 
alchemica”, ai visitatori 
sono state fatte osservare 
la distillazione in corrente di vapore per estrarre l’aroma dalla buccia 
di limone, la cromatografia su carta di estratti alcolici di spinaci e una 
reazione di “esterificazione” per produrre piccoli esteri profumati a partire 
da sostanze dall’odore acre o “puzzolente”.

tenuto in una fialetta, cam-
biava di colore a seconda 
della temperatura, trasfor-
mandosi in N2O4 (incolo-
re). Notevole successo, so-
prattutto con i più piccoli, 
ha riscosso la reazione di 
polimerizzazione proposta, 
con produzione di palline 
“gommose” e innocue uti-
lizzando borace e vinavil. 
Una novità è stata anche 

la proposta dello stand sulla “produzione di energia”. In effetti le reazio-
ni chimiche sono utilizzate tutti i giorni per produrre energia: se questo 
avviene in modo “controllato” (in una pila) l’energia prodotta è energia 
elettrica. Assieme all’itinerario storico è stato possibile per i visitatori co-
struire in pochi minuti e con le proprie mani una semplice pila di Volta, 
la cui f.e.m. poteva essere misurata con un voltmetro analogico, oppure 
poteva essere utilizzata per accendere un led o un orologio a cristalli li-
quidi. Un’altra sorgente di energia elettrica costruita è stata del tipo “cella 
a concentrazione”. L’itinerario si concludeva con uno sguardo al futuro nel 
quale si riversano le speranze dell’Umanità in tema di produzione di ener-
gia: una piccola cella a combustibile, per illustrare il ciclo solare-idrogeno. 
In questo apparato, l’acqua,  tramite l’energia elettrica prodotta da una cel-
la solare, veniva idrolizzata ad idrogeno ed ossigeno gassosi, e questi gas 
venivano di nuovo ricombinati per produrre acqua ed energia elettrica 
(che metteva in moto una ventola). 
La reversibilità delle reazioni chimiche veniva sfruttata negli exhibit che 
illustravano le “celle elettrolitiche”. In questo caso si utilizza la corrente 
elettrica per fare avvenire le reazioni in senso opposto. Notevole impatto 
ha avuto l’elettrolisi di una soluzione di KI, con produzione di idrogeno e 
ioni ossidrile (rivelati con l’indicatore fenolftaleina) ad un elettrodo e io-

Cella a combustibile per illustrare il ciclo energia solare-
idrogeno-energia elettrica

Piccolo museo dell’alchimia
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Il concorso Sperimenta anche tu intendeva coinvolgere gli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado nell’allestimento della mostra 
attraverso l’esposizione di un esperimento realizzato da loro. Nel 2009 c’è 
stata una notevole partecipazione: 23 scuole con 510 studenti, che hanno 
presentato 56 lavori. 
Probabilmente i partecipanti sono stati incentivati dall’esistenza di 
un  premio in più: quello speciale per la migliore riproduzione di un 
esperimento Galileiano, che in molti hanno tentato di aggiudicarsi 
proponendo cannocchiali, bilancette, pendoli, piani inclinati, cicloidi, 
moto di proiettili, osservazioni della Luna e dei satelliti di Giove. È stato 
realizzato anche l’esperimento della nave di Galileo e riprodotto un 
termometro galileiano.
Ma il tema libero ha lasciato che studenti ed insegnanti si sbizzarrissero, 
presentando anche apparati molto vari, non solo di fisica, ma anche di 
chimica e scienze, come si può vedere nella parte seguente in cui tutti gli 
esperimenti presentati vengono brevemente illustrati. 
Nella disposizione del materiale nella mostra si è cercato di  valorizzare i 

lavori portati dagli studenti riservando loro la parte iniziale  del salone e 
posizionandoli verso la zona centrale. Le tovagliette gialle anche quest’anno 
distinguevano questi esperimenti. 
Sono stati premiati i lavori che rispondevano meglio alle richieste del 
bando in quanto efficaci nell’illustrare  il fenomeno prescelto, interattivi, 
robusti, ben costruiti e ben funzionanti, anche se realizzati con materiali 
semplici, scientificamente corretti e originali. Nella valutazione del lavoro 
è stato dato discreto peso anche alla relazione allegata che evidenziava il 
vero impegno degli studenti, gli approfondimenti, il collegamento tra la 
normale attività didattica e il progetto presentato. Sono state considerate 
importanti le considerazioni personali e le discussioni sulle difficoltà 
incontrate e le soluzioni trovate per risolverle. Quindi sono stati apprezzati 
i lavori che riportavano calcoli e misure effettuate dagli studenti, anche su 
esperimenti molto semplici, piuttosto che mere enunciazioni teoriche. 
La nave di Galileo, il bidone vibrate, il vulcano e l’osservazione delle sabbie 
sono stati tra gli esperimenti di maggiore effetto che hanno caratterizzato 
questa edizione del concorso

Panoramica sui tre stand con gli esperimenti dei partecipanti al concorso Sperimenta anche tu

il concorso Sperimenta anche tu
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quando questo si trova 
completamente immer-
so nell’acqua. Dalla parte 
opposta c’è una leva di 
primo genere che vie-
ne utilizzata in almeno 
dieci diversi ambiti: per 
calcolare la media pesata 
di voti, la temperatura di 
equilibrio, la resistenza 
equivalente al parallelo di 
due resistenze, la capacità 
di condensatori in serie, 
la posizione del centro di 
massa di due corpi, ecc. 
A questo scopo si deter-
mina il braccio a cui va 
sistemata da una parte 
della leva un’unica massa, 
somma delle due masse che dall’altra parte hanno bracci diversi.

Premio speciale per la migliore riproduzione di un eSPeriMenTo GaLiLeiano

Chiara Bellini, Lorenzo De Marchi, Stefano Ferraro, Alberto Gubert, Alberto Pazzaia, 
Luca Perussato, Denis Vettoretti - classe 1AT, Marco Caverzan, Vania Ferrari, Alberto 
Giudice, Antony Morgante, Samuel Scandiuzzi - classe 1D e Alvise Vidotto - classe 
5AT del Liceo Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV) 

docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada
assistente tecnico: Mario Bonora 

Prem
io Speciale Galileiano

Si tratta di un exhibit bi-
fronte. Da una parte c’è la 
“bilancetta” che Galileo 
realizzò all’età di 22 anni 
per cercare di spiegare 
l’imbroglio, scoperto da 
Archimede, della coro-
na d’oro di Gerone. Con 
questa si può verificare 
che due corone di ugual 
peso, ma costruite con 
materiali diversi, a causa 
della diversa densità, non 
vengono bilanciate nel 
medesimo modo quando 
sono completamente im-
merse in acqua. Lo stru-
mento è tarato in modo 

che su un’apposita scala si possa leggere il peso specifico di un oggetto 

La bilancetta: da Archimede a Galileo
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Altro esperimento
Misure di campo magnetico

Per misurare campi magnetici fino 
a 1000 G di intensità è stato realiz-
zato un Gaussmetro digitale, il cui 
elemento principale è un sensore ad 
effetto Hall. Questo, sistemato in una 
piccola provetta di vetro, costituisce 
la sonda nel campo magnetico, dan-
do luogo ad una tensione proporzio-
nale all’intensità del campo magnetico stesso. La tensione prodotta è  
leggibile in millivolt sul visore dello strumento, tarato  in modo che alla 
lettura in millivolt corrisponda il valore in gauss del campo magnetico; 
il segno “+” o “-” che precede il valore indica rispettivamente se davan-
ti alla sonda c’è il polo Nord o il polo Sud del magnete. 

Esperimenti delle scuole secondarie di primo grado 

Classe 3G, con il particolare contributo di Fabrizio Basso, Filippo Piovesan - classe 3F, 
della Scuola Media Don G. Bosco  I.C. di  Vedelago (TV)
docente: Luigi De Rosa
collaboratori: Renzo Santolin, Adriano Abbati

Esperimento premiato 
Galileo e la cicloide. Il maestro e… i suoi allievi
L’apparato presentato è molto articolato. Con due dispositivi viene fatta 
prima intuire e poi disegnare la cicloide. Si realizzano anche alcune va-
rianti della curva. Si mostra un modello, basato su movimenti cicloidali, 
che Galileo introdusse nel tentativo di spiegare il fenomeno delle maree. 
Si presentano quindi alcune realizzazioni per la dimostrazione dell’equi-
valenza tra l’area di una superficie a profilo cicloidale e tre volte l’area del 
cerchio generatore della curva, come intuito da Galileo e dimostrato in 
seguito da Torricelli. Viene introdotto infine un dispositivo a siringa per 
collegare il concetto dell’horror vacui al concetto di pressione atmosferica 
introdotto da Torricelli e per sottolineare l’intenso legame tra l’opera del 
Maestro e quella dei suoi allievi.

Giovanni Frigo - classe  3 della Scuola Media di  Belfiore Istituto Comprensivo   
A. Pisano di Caldiero - Belfiore (VR)
docente: Massimo Bubani
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Esperimenti delle scuole secondarie di secondo grado

I Premio
Il pendolo inclinato 

Viene realizzato un pendolo che oscilla su un piano inclinabile, così 
che la forza di gravità sul pendolo è in parte neutralizzata. Ad ogni 
inclinazione corrisponde la situazione in cui il pendolo si troverebbe 
se fosse posto sulla Luna o su un pianeta del sistema solare come Ve-
nere, Marte, Mercurio, Urano, Plutone, dove la gravità è minore 
di quella sulla Terra. 
Per ridurre quasi totalmente l’attrito tra pendolo e piano, viene sof-
fiata aria con un “bidone aspiratutto” (funzionante al contrario) at-
traverso i forellini presenti nel piano inclinato. L’aria in movimento 
produce anche effetti imprevisti, che però non modificano signifi-
cativamente le misure, come una specie di moto perpetuo del pen-

dolo per piccole inclinazioni, e un tremolio del filo: un grazioso “effetto 
chitarra”. 
Nelle foto da sinistra: retro dispositivo, per gravità bassa pendolo lento, 
per gravità più alta pendolo più veloce.

Nicholas Bellotto – classe 1AG, Alessio Camilli, Marco Ragazzon – classe 1BLS, 
Cristiano Busetti, Andrea Meneghin – classe 2AG, Annalisa Diacinti – classe 5AG, 
Chiara Piccoli, Anna Segat, Vanessa Merotto – classe 4CG dell’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore M. Casagrande – Pieve di Soligo (TV)
docenti: Celestino Cecchinel, Alfredo Piai
tecnico di laboratorio: Fabrizio Pandolfo
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Cella di Grätzel: succo di more, mirtilli, frutti di bosco per trasformare energia luminosa in energia elettrica

Il dispositivo è una cella fotovoltaica realizzata sfruttando le molecole 
organiche (antocianine) di alcuni coloranti naturali presenti nei frutti di 
bosco e nei fiori di ibisco. Su una faccia di un quadrato di vetro condut-
tivo, il colorante organico è chimicamente legato a nanocristalli di bios-
sido di titanio. Il controelettrodo è un secondo pezzo di vetro ricoperto 
di nerofumo grafitico. I due elettrodi sono sovrapposti e  fissati con del-
le pinze; all’interno viene introdotto il conduttore ionico 
(elettrolita). Il processo elettrochimico indotto dalla luce 
ha forti analogie con la fotosintesi. Collegando in serie 

Beatrice Arcaro, Jessica Bassani, Silvia Calore, Giulia Caregnato, Angelica Cro, Ilaria 
Gregorio, Valentina Grigoletto, Eleonora Marino - classe 4I dell’Istituto Tecnico per le 
Attività Sociali P. Scalcerle di Padova 
docente: Elisabetta Lorenzoni 
assistente tecnico: Mirco Cesaro

tre celle e illuminandole è possibile alimentare il display di un orologio.  
Nelle foto si vede che il tester misura tensioni crescenti passando da 
celle oscurate a celle illuminate con luce ambiente e a celle illuminate 
con faretto.
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III Premio

Lenz 
In questo esperimento alcuni anelli di alluminio sono usati come avvolgi-
mento secondario di un trasformatore un po’ speciale, con alimentazione 
regolabile e nucleo ferromagnetico aperto formato da una sola colonna. Si 
può misurare la corrente assorbita dal primario. 
Si possono osservare: il principio di funzionamento di un trasformatore, 
la forza di repulsione delle correnti, che hanno versi opposti in accordo 
con la legge di Lenz, che provoca la levitazione degli anelli sopra le spire 
dell’avvolgimento primario; il riscaldamento per effetto Joule, com’è pro-
dotto nei forni a induzione e l’effetto curioso che gli anelli più pesanti, e 
più spessi, levitano più di quelli leggeri.
Nelle foto disco leggero e disco pesante che levitano, led accesi dalla cor-
rente indotta.

Riccardo Brasolin, Stefano Brunello, Lisa Carità, Giulia Cucco, Simone Faccioli, Cesare 
Frigo, Erika Furlan, Giulia Gastaldo, Francesco Marcolin, Gloria Munaro, Leonardo 
Prendin, Riccardo Riberto, Davide Scucchiari, Enrico Tessari, Elia Vallese, Serena 
Zago - classe 5BST dell’Istituto Tecnico Industriale Euganeo di Este (PD)
docente: Angelo Vianello
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Bidone Vibrante
Il bidone vibrante è un grande bidone di plastica: sul fondo  è stato prati-
cato un foro circolare e l’apertura è stata chiusa con un telo di gomma  ben 
tirato. Un cerchio di compensato, rivestito con cerchietti di carta di allu-
minio, è posizio-
nato a un metro e 
mezzo di distanza 
davanti all’aper-
tura del bidone,  
opportunamente 
sostenuto in posi-
zione orizzontale 
da un sostegno sa-
gomato. Battendo 
con la mano sul 
telo di gomma, si 
percepisce subito un suono e successivamente  si osserva il movimento 
dei numerosi fogli di alluminio che si sollevano. L’ esperimento vuole di-
mostrare che il suono viaggia più velocemente del vento, perché nel primo 
caso è l’ energia che,  passata di molecola in molecola, si propaga; nel se-
condo caso sono le molecole stesse che viaggiano, messe in moto dal forte 
colpo dato dalla mano sul telo di gomma.

Premio speciale 
Per l’interesse suscitato nel pubblico

Davide Rudello, Nicola Melina, Thomas Quaggio, Alberto Rosso, Devis Babolin, 
Yorman Ramirez Ayala, Michael Cecconello, Alvise Cisotto, Fabio Ponchia, Stefano 
Carraro, Davide Tacchetto, Simone Greggio - classe 1CG dell’Istituto di Istruzione 
Superiore E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Diana Raimondi
tecnico di laboratorio: Chiara Rossi

L’acqua invadente 
Questo exhibit, semplice ed efficace, si allestisce con una comune ba-
cinella con dell’acqua sul fondo, una candela su un piccolo supporto al 
centro della bacinella e una caraffa di vetro. Si accende la candela e la si 
copre con la caraffa rovesciata: la candela consuma l’ossigeno all’inter-
no della caraffa mentre ne riscalda l’aria rimanente e poi si spegne; si 
osserva allora la risalita dell’acqua all’interno della caraffa, poiché l’aria, 
mentre si raffredda, diminuisce la pressione e la pressione atmosferi-
ca esterna farà allora risalire la colonna di liquido fino alla situazione 
di equilibrio. Ripetendo l’esperimento con due candele, si osserva che 
l’acqua sale ad un livello maggiore: maggiore è il riscaldamento iniziale 
maggiore è l’effetto.

Anna Di Rita, Anna Franchini - classe 3G del Liceo Scientifico E. Fermi  di Padova
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E giunto al fin de lo tragitto io sfreccio: ovvero cosa 
non si farebbe pur di arrivare sempre primi 
L’apparato è costituito da due corsie accostate in plexiglass: una rettilinea 
costituisce un piano inclinato, l’altra è sagomata come un arco di cicloi-
de. Due sferette uguali vengono fatte scendere lungo le due corsie e, pur 

partendo nello 
stesso istante e 
dalla stessa altez-
za, arrivano in 
momenti diversi 
nel punto in cui 
i due percorsi si 
intersecano. Si 
scopre così che la 
cicloide è la curva 
brachistocrona 
(ossia quella che 
fa impiegare ad 
un grave il mi-

nor tempo di discesa) fra tutte le curve possibili che uniscono due punti, 
compresa la retta. Si osserva inoltre che la cicloide è la curva tautocrona 
(cioè quella su cui i periodi di oscillazionie di un grave sono indipendenti 
dall’ampiezza) facendo scendere due palline da altezze diverse sulla corsia 
curva ed osservando che si scontrano sempre nel punto più basso, percor-
rendo quindi archi diversi in tempi uguali. 

Premio speciale 
Per la buona e accurata realizzazione

“Quando suona la campana?” 
Velocità tangenziale e velocità angolare 
Tre sfere, partite contemporaneamente dalla stessa altezza, arrivano 
alla base di tre rotaie parallele e poi percorrono traiettorie circolari di 
raggi R, 2R e 3R. Tre campane poste lungo la loro traiettoria suona-

no nello stes-
so istante solo 
quando queste 
sono posizio-
nate nella pri-
ma rotaia, di 
raggio R, ad 
un angolo (al 
centro) α, nel-
la seconda, di 
raggio 2R, ad 
un angolo α/2, 
nella terza, di 

raggio 3R, ad un angolo α/3. Le velocità tangenziali v con le quali le 
sfere imboccano gli archi sono uguali, poiché sono partite dalla stessa 
altezza, perciò le sfere percorrono archi uguali in tempi uguali; ne con-
segue che hanno velocità angolari ω diverse. Si verifica così la relazione 
di proporzionalità inversa tra le velocità angolari ω e i raggi: v = ω . r.

Alessandro Frison - classe 3SC, Marco Cecchinato - classe 2I, Federico Gobbi - classe 
3TA, Filippo Griggio - classe 3TC dell’Istituto  Tecnico Industriale F. Severi di Padova
docente: Giuliana Salvagno
insegnante tecnico pratico: Vittorino Marabello

Arianna Brandolese, Michele Vaccari, Samuele Cappellato - classe 2E dell’Istituto 
Tecnico Industriale F. Viola di Rovigo
docente: Giorgio Renesto 
assistente tecnico: Loris Aguiaro
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Il dinamometro magnetico 
In questo esperimento si confronta il comportamento del dinamometro 
tradizionale con quello di due dinamometri a compressione trovando che 
in tutti e tre i casi si ottiene proporzionalità tra i valori di piccoli pesi e le 
deformazioni provocate. In quello tradizionale una molla viene allungata, 
nel secondo una molla, sistemata in un apposito contenitore cilindrico, 
viene compressa da un pistone che sorregge un piattello sul quale si si-
stemano i pesi. Il terzo “il dinamometro magnetico” ha lo stesso aspetto e 
permette di ottenere gli stessi risultati del secondo, ma al suo interno non 
ha nessuna molla; ha invece un magnete cilindrico infilato in un solenoi-
de. Questo, percor-
so da corrente 
continua nel verso 
opportuno, diven-
ta a sua volta un 
magnete e respinge 
l’altro verso l’alto 
con una forza che 
è tanto maggiore 
quanto più vicini 
sono i poli dello 
stesso nome dei 
due magneti. 

Premio speciale 
Per la buona e accurata realizzazione

Biglie in rifrazione
Un modello meccanico permette di sperimentare il modello particellare 
della luce proposto da Isaac Newton. Secondo Newton i mezzi trasparenti 
densi, come il vetro, generano un campo di forza attrattivo verso le “biglie 
di luce”. Nel passaggio dal vetro all’aria le biglie subiscono un lavoro ne-
gativo indipendente dall’angolo di incidenza. Per riprodurre questa situa-
zione una biglia di acciaio passa da un piano orizzontale, che rappresenta 
il vetro, a un altro a quota maggiore, raccordati da una rampa. Misurando 
gli angoli si possono verificare la legge di Snell sulla rifrazione e l’esistenza 
dell’angolo limite oltre il quale si ha riflessione totale.

Sara Carlino, Leonardo Caverzan, Enrico Forato, Luca Marcon, Matteo Padoin, 
Eleonora Papagni, Alberto Piovesan, Lorenzo Sangiorgi, Giorgia Sernaglia, Pasquale 
Tagliafierro, Marco Zambianco - classe 3B ed Erik Olivotto - classe 4B del Liceo 
Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora 
assistente tecnico: Mario Bonora

Per l’interessante analogia proposta

Andrea Baldo, Nicola Boldrin, Marco Bonaldo, Kevin Formigoni, Luca Panfilo, Luca 
Quaglietta, Marco Zaghi, Andrea Zanetti – classi 2A, 2B ITIS dell’Istituto di Istruzione 
Superiore E. Balzan di Badia Polesine (RO)
docenti: Roberto Rovigatti, Marco Tessarin  
assistente tecnico: Cristina Bordin
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Premio speciale

Per l’originalità
La distribuzione maxwelliana delle velocità
Un frullino sbattiuova mantiene in agitazione un gran numero di palline, 
del tipo comunemente usato per pistole giocattolo, racchiuse in un vaso 
in vetro. Il moto caotico delle palline è analogo all’agitazione termica delle 
molecole di un gas. Un foro lascia sfuggire le palline con velocità orizzon-
tale e queste, dopo un volo parabolico la cui gittata dipende solo dalla ve-
locità iniziale, cadono in un particolare raccoglitore. La griglia di raccolta 
accumula le palline in pile verticali corrispondenti alle diverse gittate e 
quindi alle diverse velocità iniziali, permettendo così di visualizzare, in 
un grafico fornito dalle stesse pile di palline, la distribuzione maxwelliana 
delle velocità.

Irene Bonifaccio, Nicolò Cristofoletti, Laura Crucianu, Elisa dalla Riva, Giorgia 
Danieli, Gianluca Finato, Arianna Gatto, Pietro Giacomazzi, Riccardo Martignago, 
Beatrice Merlo, Tommaso Mion, Antonio Montanari, Alberto Piccolotto, Valentina 
Rosti, Nicola Toffoletto - classe 4 D del Liceo Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora 
assistente tecnico: Mario Bonora

Il generatore ad acqua di Kelvin
Il generatore ad acqua è la ricostruzione del generatore  elettrostatico ide-
ato da Kelvin nel 1867.
Attraverso due burette affiancate può fuoriuscire un sottile flusso di acqua 
che, passando attraverso un tubicino cilindrico di metallo, viene  raccolta 
in un recipiente anch’esso metallico. Tubicini e recipienti sono collega-
ti elettricamente fra loro: il tubicino di destra al recipiente metallico di 
sinistra e viceversa. L’elettrizzazione inizia casualmente su uno dei due 
cilindri di metallo. Il flusso d’acqua che lo attraversa si carica allora per 
induzione di segno opposto separandosi  in tantissime goccioline cariche 
che elettrizzano del loro stesso segno il contenitore metallico in cui sono 
raccolte. Il collegamento elettrico tra il recipiente di raccolta dell’acqua e 
l’altro cilindro fa sì che si elettrizzi anche il flusso d’acqua uscente dalla 
seconda buretta. A questo punto si innesca un processo a catena che porta 
ad un continuo accumu-
lo di carica sui metalli 
presenti nel generatore: 
i fili, pendenti attorno 
a questi, si sollevano e 
un piccolo neon, mes-
so a contatto con tali 
metalli, emette luce te-
stimoniando l’avvenuta 
elettrizzazione. 

Cristian Viorel Vulpoiu, Simone Scarabello, Andrea Stivanello, Manuel Massaro 
classe 2AG dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti 
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi
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Volavano così come si gioca, storia di un piccolo lifter
Il lifter è un dispositivo elettroidrodinamico di propulsione che, utiliz-
zando una elevata differenza di potenziale (10 -100 kV) applicata alle due 
superfici del condensatore fortemente asimmetrico che lo costituisce, ge-
nera una spinta che può es-
sere utilizzata per il proprio 
sostentamento. Nel nostro 
caso le due facce sono: un 
rettangolo di alluminio pie-
gato a formare un prisma 
vuoto a base triangolare col-
legato al polo negativo e un 
filo sottile, sorretto ad una 
distanza di qualche centi-
metro dal bordo del rettan-
golo, collegato al polo posi-
tivo. Applicando una elevata 
tensione il lifter si solleva. Il 
principio di funzionamento 
non è stato ancora comple-
tamente compreso.

Premio speciale
Per l’originalità

Alessandro Amato, William Rizzo, Gabriele Rugin - classe 2A dell’Istituto Tecnico In-
dustriale F. Viola di Rovigo
docente: Giorgio Renesto
assistente tecnico: Loris Aguiaro

Per il lavoro accurato ed articolato di analisi 
del progetto

La centrale idroelettrica 

Il modello presentato di centrale idroelettrica è costituito da una vasca 
superiore con acqua, una vasca inferiore di raccolta, una girante con 
cucchiai all’interno di una protezione di plastica; questa, mediante al-
beri e pulegge, trasmette il movimento al rotore dell’alternatore. L’ener-
gia elettrica prodotta è trasportata mediante fili alla casetta nella quale 
vi è il circuito di illuminazione. Lungo la linea sono stati posizionati 
idealmente due trasformatori, i tralicci dell’alta tensione, la cabina di 
trasformazione. Una pompa alimentata a 12 V e comandata da un gal-
leggiante mette in ricircolo l’acqua dal bacino inferiore a quello supe-
riore. Il lavoro si in-
serisce in un percor-
so svolto in classe 
sull’energia elettrica 
e presenta una fonte 
di energia rinnova-
bile e pulita.

Alessandro Altinier, Riccardo Bertagna De Marchi, Francesco Bucciol, Mattia dalla 
Nora, Michele Luvisotto, Sara Malvestio, Marwy Omiciuolo, Leonardo Pavan, Anna 
Poretto, Alberto Simioni, Mattia Vettorello, Angelica Zago, Devis Zerio - classe 5A del 
Liceo Scientifico Brandolini Rota di Oderzo (TV)
docente: Silvia De Giudici
assistente tecnico: Enrico Sandrin
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De quinto planeta! 
In questo articolato exhibit si può ripercorrere 
l’esperienza astronomica di Galileo Galilei quan-
do per la prima volta vide i 4 satelliti maggiori di 
Giove. Guardando attraverso un oculare all’in-
terno di una scatola di legno opportunamente 
dimensionata, ve-
diamo le configu-
razioni di Giove e 
dei suoi 4 satelliti 
maggiori come os-
servati da Galileo 
Galilei dal 2 al 6 
febbraio 1610. Le 
immagini riprodu-
cono le dimensioni 
del pianeta visto da 
Galilei col suo cannocchiale da 28 ingrandimen-
ti. Ma Galilei usò in modo ingegnoso anche l’oc-
chio libero: osservava con esso una griglia posta 
a lato. L’exhibit riproduce l’effetto con un secon-
do oculare puntato su un reticolo: le immagini 
dai due occhi si sovrappongono consentendo 
di misurare le distanze relative tra gli astri. E’ 
presentato anche un cannocchiale costruito su 
ricetta galileiana. Anch’esso è predisposto per la 
misura degli ingrandimenti come la faceva Ga-
lilei: confrontando l’immagine ingrandita di un 
oggetto con un oggetto reale visto con l’occhio 
libero risultano qui circa 8 ingrandimenti. 
Alessandro Albertin, Elena Cardin, Federica Linguanti, 
Silvia Marcomini, Valeria Martini, Maria Luisa Sansubri-
no, Lisa Vettore - classe 3B del Liceo Scientifico E. Fermi 
di Padova - docente: Renato Macchietto

Il più freddo sta sul fondo:  
il termometro galileiano 
L’apparato presentato consiste in due termometri 
galileiani: uno grande, che permette di fare delle 
misure, e uno più piccolo per osservazioni qua-
litative. Entram-
bi sono formati 
da un cilindro di 
vetro contenente 
acqua. Nell’acqua 
vengono inserite 
delle boccette con 
differenti densità 
medie, individua-
te da colori diver-
si del liquido in 
esse contenuto, 
ma tutte legger-
mente superiori 
a quella dell’acqua alla temperatura massima 
dell’intervallo nel quale si vuol far funzionare 
il termometro. In questo modo, scaldando l’ac-
qua, si vedono scendere le boccette che hanno 
densità maggiore dell’acqua. Nel cilindro grande 
la più bassa delle boccette galleggianti indica la 
temperatura dell’acqua secondo la scala allegata 
“colore boccetta-temperatura”.

Nicole Rigon, Tatiana Pizzol della classe 1AG e Tho-
mas Moretto, Endi Kernc, Alessio Zanette - classe 3AG 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore M. Casa-
grande di Pieve di Soligo (TV)
docenti: Celestino Cecchinel, Alfredo Piai, 
tecnico di laboratorio: Antonio Zaramella

Isocronismo
L’apparato consiste di  un pannello che fa da 
supporto ad un pendolo semplice, sospeso da-
vanti a un goniometro. Un sensore collegato a 
un PC misura ed evidenzia il periodo di oscilla-
zione del pendolo. Si può studiare la dipenden-
za del periodo da diverse variabili: la massa e la 
lunghezza del filo, che può essere rapidamente 
ridotta alla metà o ad un quarto con appositi 
meccanismi, e l’ampiezza, sia per oscillazioni 
piccole, nel qual caso si osserva l’isocronismo, 
sia per oscillazioni  ampie fino a un radiante. 

Classe 3BST dell’Istituto Tecnico Industriale Euganeo di 
Este (PD)
docente: Angelo Vianello
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Le sabbie raccontano… 

Uno stereomicroscopio con videocamera per-
mette di analizzare diversi campioni di sabbia. 
Per rendere sistematica l’osservazione, seguendo 
la traccia proposta, si eseguono analisi fisiche 
(granulometria, sfericità, permeabilità, porosi-
tà e capillarità) e chimiche (reazione con HCl), 
oltre ad annotare la presenza di conchiglie, mol-
luschi e spicole. Sono suggerite alcune prove per 
riconoscere i principali minerali presenti: ad 
esempio si utilizza una calamita per individua-
re la presenza di magnetite. Il report che docu-
menta l’analisi effettuata, completo di immagini, 
può essere pubblicato e confrontato con altri in 
un sito dedicato: http://sabbione.ning.com. 

La brachistocrona 
Due piste in legno per sferette d’acciaio sono 
affiancate: una pista è un piano inclinato, l’altra 
ha il profilo a forma di cicloide. Sulle due piste i 
punti di partenza coincidono, e così pure i punti 
di arrivo; questi ultimi si possono variare va-
riando l’intersezione del piano inclinato con la 
cicloide. Si osserva che i tempi di percorrenza 
della pallina lungo la cicloide sono sempre in-
feriori di quelli della pallina che scorre lungo il 
piano inclinato, malgrado la lunghezza del per-
corso curvo sia maggiore rispetto a quello retti-
lineo. Per questo motivo la cicloide viene detta 
“brachistocrona”, cioè, dal greco, curva del “tem-
po più breve”. La sua forma, più ripida all’inizio, 
fa acquistare maggiore velocità alla pallina che 
quindi si muove più rapidamente. 

Menzione di merito

Chiara Dalle Fratte, Nicola R. Fornaini, Elena Uliana, Ve-
ronica Bottos - classe 3BSC dell’Istituto Magistrale Stata-
le Duca degli Abruzzi di Treviso
docenti: Monica Nardin, Bruno Brandolin, 
Giuliana Conte
assistente tecnico: Idio Perin

La macchina di Whimshurst
Si tratta di una macchina elettrostatica in grado 
di separare e accumulare cariche elettriche di 
polarità opposte. Girando la manovella si met-
tono in rotazione, con moto sincrono ma con 
verso opposto, due dischi paralleli di plexiglas 
su cui sono fissate radialmente 72 lamelle di 
rame. Le spazzoline saldate a due barre oblique 
“grattano” via gli elettroni dalle lamelle di rame 
caricandole; la carica viene poi trasferita per in-
duzione alle bottiglie di Leyda che fungono da 
condensatori, fino a raggiungere un livello di 
carica tale da far scoccare una scintilla tra le due 
sfere metalliche dello spinterometro.

Dario Fioretto, Giorgio Vidale - classe 5E del Liceo Scien-
tifico A. Cornaro di Padova 
docente: Giuseppe Zampieri

Classe 2AIM dell’Istituto Tecnico Commerciale M. Lazzari 
di Dolo (VE)
docente: Patrizia Tiberio
assistente tecnico: Barbara Favaretto
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Motore elettrico didattico
Viene presentato un motore elettrico ad uso di-
dattico. Le bobine del rotore, opportunamente 
alimentate con corrente continua, ruotano nel 
campo magnetico prodotto da un magnete o 
da un elettromagnete. Invertendo il verso del-
la corrente nelle bobine o nell’elettromagnete si 
inverte il verso di rotazione del rotore. Il motore 
è appoggiato su una base che illustra il percorso 
della corrente nelle bobine e nell’elettromagne-
te. La progettazione e costruzione ha richiesto 
la soluzione di numerosi problemi riguardanti, 
per  esempio, l’attrito tra rotore e  alloggiamenti 
di teflon, il consumo delle spazzole, la forma e 
la distanza delle espansioni polari dell’elettro-
magnete.

Daniela Ciripan, Annalisa Diacinti – classe 5AG dell’IIS 
M. Casagrande di Pieve di Soligo (TV)
docenti: Celestino Cecchinel, Alfredo Piai, 
Antonio Ferracin 
operatore di laboratorio di lavorazioni meccaniche: 
Michele Fabris

Pinca panca termodinamica
Alle due estremità di una leva di primo genere 
sono appesi due vasi di vetro fra loro comuni-
canti tramite un tubicino contenente una goc-
cia di mercurio. Scaldando con una lampadina 
l’aria contenuta nel contenitore più in basso, la 
goccia di mercurio viene spinta dall’aria che si 
è dilatata lungo il tubicino verso l’altro conteni-
tore; questo sbilancia la leva, che solleva il con-
tenitore caldo e, grazie a un deviatore, spegne la 
prima lampadina e ne accende un’altra accanto 
al secondo contenitore. Il ciclo dunque si ripete. 
La leva oscilla come un’altalena.

Matteo Bottin, Yiwei Cao, Andrea Merlo, Marco Sartori 
classe 3AT, Luca Baffoni, Damiano Errico - classe 4E, Al-
berto Pazzaia - classe 1AT del Liceo Scientifico P. Levi di 
Montebelluna (TV)
docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada
assistente tecnico: Mario Bonora

Telescopio galileiano
Il cannocchiale presentato, come quello di Gali-
leo, ha potenza ottica negativa e ingrandimento 
pari a 20, ed è costituito da un tubo di materiale 
plastico, ricoperto con una pelle rosso bordeaux, 
alle cui estremità due bussole contengono l’obiet-
tivo e l’oculare. Sull’obiettivo è montata una len-
te convessa di +1 diottrie 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 messa a fuoco è assicurata da un tubo 
scorrevole all’interno di quello principale e da 
una vite per la regolazione fine. Dei diaframmi 
limitano l’aber-
razione croma-
tica tipica delle 
lenti semplici. 
L’apparato è 
montato su un 
treppiede in 
legno con un 
sistema che 
permette la re-
golazione sia 
verticale che 
orizzontale.
Foto con dettaglio sull’immagine puntata.

Simone Baldan, Luca Barraco, Emanuele Lunardi, 
Paolo Tomislav Moro, Matteo Olivato, Giacomo Pres-
sato, Riccardo Salmaso - classe 3SC dell’Istituto Tecnico 
Industriale  F. Severi di Padova 
docente: Salvagno Giuliana 
insegnante tecnico pratico: Gilberto Brocco
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Astronomia per fare e per pensare
Il telescopio presentato nasce da una sintesi di 
conoscenze tecniche e teoriche di allievi e inse-

gnanti di Isti-
tuto Tecnico 
Industriale e di 
Liceo Scientifi-
co. Si compone 
di un treppiede 
alla cui estremi-
tà viene posta la 
scatola con gli 
ingranaggi per 
la movimen-
tazione fonda-

mentale per l’inseguimento di un corpo celeste; 
il tutto viene fissato al tubo in lamierato nel 
quale due specchi, sostenuti da due supporti in 
teflon, mandano l’immagine all’oculare. Nell’ob-
biettivo viene posta una webcam (o CCD) per 
le riprese notturne. In questo modo è possibile 
trasferire le immagini riprese dalla webcam a un 
megaschermo mostrando l’inseguimento auto-
matico di una stella.

Alla faccia della luna! 
Secondo Aristotele la Luna, essendo un corpo ce-
leste, doveva essere perfettamente sferica e liscia. 
Con questo exhibit si simula l’osservazione gali-
leiana della Luna al cannocchiale evidenziando 
il diverso comportamento della luce riflessa da 
una superficie liscia e da una scabra. Due scato-
le, chiuse e oscurate, contengono una sfera liscia 
e una rugosa: osservate da un oculare si presen-
tano delle stesse dimensioni di quelle osservate 
da Galileo col cannocchiale, e, illuminate come 
il Sole illumina la Luna, mostrano chiaramente 
la differente immagine che avremmo della Luna 
nei due casi. Si simula la Luna piena, a tre quarti 
e metà. Si vede anche come la sfera rugosa pre-
senti una linea di separazione frastagliata tra 
l’emisfero illuminato e quello buio che risulta 
molto simile a quella osservata da Galilei.

Altri esperimenti

Edoardo Bassi, Ilaria Gianolli, Alice Pittarello, Carlo 
Poggi, Anna Sabbion, Davide Venuleo - classe 3F Liceo 
Scientifico E. Fermi – Padova
docente: Renato Macchietto

Classe 4AM, Pietro Benati, Alberto Crema, Nicolò 
Marcolongo, Riccardo Solato, Francesco Zaffanella classe 
4AL, Gianmaria Dal Santo, Gianmarco Luise, Elena Maresi, 
Antonio Rizzo, Federica Scarmignan - classe 5AL, Fabio 
Arzenton, Alberto Ferro, Filippo Lazzarin, Elisa Mantoan, 
Marco Pirondini, Matteo Saoncella - classe 5BL, Marc Astolfi 
Entoni, Bruno Borin, Luca Chiumento, Gianluca Crema, 
Luca Feffin, Davide Furlan, Michele Gasparetto, Alberto 
Parolo, Michele Pavan, Andrea Portici, Randon Antonio - 
classe 5AM dell’IIS J. Da Montagnana - Montagnana (PD)
docenti: Luca Scarabello, Federico Pavan, Andrea 
Savegnago

Altissima, purissima,… energeticissima! 
Una ruota, munita di tappi inseriti a distanza 
regolare, viene messa in moto da metà dell’ac-
qua che fuoriesce da un serbatoio posto in alto. 
Quattro semisfere di plastica collegate alla ruota 
raccolgono l’acqua quando si trovano nella parte 
più bassa e la sollevano fino a un serbatoio ad al-
tezza intermedia. Un cilindro graduato permette 
di misurare la quantità di acqua così sollevata e 
di confrontarla con quella che proviene diretta-
mente dal serbatoio con un flusso uguale a quel-
lo che mette in moto la ruota: l’acqua sollevata è 
più di quella che proviene direttamente dal ser-
batoio alto. Questo modello meccanico chiarisce 
l’apparente paradosso della pompa di calore, che 
scalda un ambiente  introducendovi una quan-
tità di 
c a l o r e 
s u p e -
riore al 
l a v o r o 
utilizza-
to.

Selene Bailo, Fabio Cristofolo, Paolo Gajo, Riccardo 
Nicale, Antonio Cesare Nubile, David Orazio, Manuel 
Parolin, Alberto Pazzaia, Alice Pozzebon - classe 4AT del 
Liceo Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada
assistente tecnico: Mario Bonora
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Capacimetro a ponte 
Il capacimetro a ponte è uno strumento che per-
mette di misurare la capacità di un condensa-
tore sfruttando l’impedenza che questo presenta 
se attraversato da corrente alternata. È costituito 
di due parti: un generatore di corrente alterna-
ta con una frequenza di circa 1 kHz collegato a 
un ponte di De Sauty (una variante del ponte di 
Wheatstone). Inserito il condensatore nel ponte, 
si ruota la manopola del potenziometro finché 
il piccolo amplificatore con due altoparlanti se-
gnala con il silenzio che il ponte è in equilibrio. 
Non resta che leggere sulla scala circolare la po-
sizione dell’indice solidale con la manopola. 

Fabrizio Bottarel, Angelo Trevisol – classe 5BLS dell’Isti-
tuto d’Istruzione Secondaria Superiore M. Casagrande di 
Pieve di Soligo (TV)
docenti: Antonio Ferracin, Celestino Cecchinel
tecnico di laboratorio: Michelangelo Pase

Dov’è il tuo baricentro? 

Con due bilance da bagno e un metro flessibile 
si può trovare la posizione del proprio baricen-
tro. Si posizionano sul pavimento le due bilance 
alla distanza che c’è tra le spalle e i piedi. Si sale 
su una bilancia e ci si appoggia sull’altra con le 
mani, tenendo braccia e piedi perpendicolari 
alle rispettive bilance. La somma delle indica-
zioni delle due bilance dà il peso complessivo. 
Si inseriscono i dati di forze e distanza nel foglio 
elettronico predisposto che provvede a risolvere 
una semplice proporzione e a trovare la distanza 
del baricentro dai piedi. Con il metro flessibile 
si controlla poi sul proprio corpo dove si trova 
il baricentro. 

Classe 1G dell’Istituto Tecnico Industriale G. Marconi di 
Padova
docenti: Daniela Cosulich, Alessio Giora

Effetto Serra
Quattro scatole con un termometro simulano 
altrettante serre. Due scatole, una con coperchio 
trasparente e una senza, sono riempite d’aria. Le 
altre due, sempre una con coperchio trasparente 
e una senza, sono riempite di anidride carbonica 
(CO2), prodotta continuamente da uno scirop-
po fermentante composto da acqua, zucchero e 
lievito di birra e ossigenato da una pompa per 
acquario. 
Possono essere illuminate dal sole o da quattro 
lampade a incandescenza identiche. Le diverse 
temperature registrate dai termometri eviden-
ziano l’esistenza dell’effetto serra e il suo aumen-
to in presenza di anidride carbonica. 

Classe 1B dell’Istituto Professionale San Benedetto da 
Norcia di Padova
docenti: Chiara Antonucci, Roberto Agosta
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GeotErmiCO
Viene proposto un modello che simula il fun-
zionamento della tecnologia del geotermico: 
ECOlogica, ECOnomica ed ECOcompatibile. 
Nell’impianto di riscaldamento, il calore della 
resistenza scalda il liquido termovettore, che, 
messo in movimento dalla pompetta, percorre 
tutto il circuito, cede calore alla stanza e torna 
indietro a scaldarsi nuovamente. Un procedi-
mento analogo è stato pensato per l’impianto di 
raffrescamento, con la sola differenza che l’ac-
qua arriva al pavimento con una temperatura 
inferiore a quella dell’aria. In un vero impianto 
geotermico in estate la temperatura del terreno, 
inferiore a quella dell’aria, “raccoglie” il calore 
dall’ambiente, mentre in inverno la temperatu-
ra del terreno è superiore a quella dell’aria, così 
l’acqua portata alla temperatura del terreno, 
cede poi calore all’aria della stanza, rendendo 
più tiepido l’ambiente. 

Galilei e il moto dei proiettili. 
Una sferetta d’acciaio, il bersaglio, è sorretta da 
un elettromagnete, mentre un’altra scende su 
una rotaia inclinata e conformata alla base in 
modo che la sferetta esca orizzontalmente, come 
un proiettile diretto verso l’altra sferetta. Al pas-
saggio della sferetta proiettile sulla base della 
rotaia, un sensore magnetico interrompe la cor-
rente nell’elettromagnete e la sferetta bersaglio 
scende verticalmente in caduta libera. Le due 
sferette si scontrano in aria, dopo aver percorso 
la stessa distanza verticale, anche variando l’al-
tezza di partenza della sferetta proiettile e quindi 
la componente orizzontale della sua velocità. Ciò 
dimostra che il moto verticale è indipendente da 
quello orizzontale. 

Classe 1AL dell’Istituto Tecnico Industriale Luigi Negrelli 
di Feltre (BL)
docente: Giovanni Boschet 
tecnico di laboratorio: Edi Dalla Rosa

Silvia Gomarasca, Vanessa Merotto, Chiara Piccoli, 
Anna Segat - classe 4C sezione geometri dell’IIS M. Ca-
sagrande - Pieve di Soligo (TV)
docenti: Luca Bet, Celestino Cecchinel, Alfredo Piai, 
Antonio Ferracin

Il forno solare
Con cartone ondulato, fogli di alluminio, carta 
da giornale, una scatola, colla e nastro adesivo, 
viene costruito questo forno solare con l’intento 
di sfruttare l’energia del sole per scaldare liquidi 
e cucinare. Le parti fondamentali che lo costitui-
scono sono: il riflettore e la camera di cottura.
Il primo, rivestito di fogli di alluminio, riflette 
la radiazione solare all’interno della camera di 
cottura. La seconda, isolata con fogli di gior-
nale sminuzzati per impedire la fuoriuscita del 
calore, è chiusa con un vetro trasparente che 
permette l’ingresso  di tutta la radiazione sola-
re,  ma impedisce la fuoriuscita della radiazione 
infrarossa emessa dai corpi caldi posizionati al 
suo interno. In una giornata di sole nella camera 
di cottura si possono raggiungere temperature 
superiori ai 100°C.

Daniele Tamiazzo, Andrea Tiozzo – classe 2BG dell’Isti-
tuto d’Istruzione Secondaria Superiore E. De Nicola di 
Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti  
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi
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Il multitouch
In una scatola con la superficie interna comple-
tamente annerita il coperchio è stato sostituito 
con una lastra di vetro e nel fondo è stata inserita 
una Webcam per realizzare un multitouch. Una 
volta installati i software adeguati nel computer, 
collegata la webcam, salvate le impostazioni per 
una corretta calibrazione dell’immagine, si può 
aprire il percorso “MT MINI PACKAGE v1\de-
mos\CC++ demos\windows mousdriver” che 
permette di utilizzare la webcam come un mou-
se. Spostando un dito sul vetro la webcam re-
gistra una zona scura che il programma decifra 
allo stesso modo della freccetta del mouse.

Tommaso Fedullo, Alessandro Venier - classe 1ALS 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore M. Casa-
grande di Pieve di Soligo (TV)
docenti: Antonio Ferracin, Celestino Cecchinel
tecnico di laboratorio: Michelangelo Pase

Il piano inclinato
Un pannello in legno con una scanalatura ben 
levigata, per far sì che l’attrito sia trascurabile, 
nella parte superiore può essere inclinato con 
tre angoli diversi. Nella scanalatura si fa scivola-
re una sferetta metallica. Come nell’esperimento 
originale galileiano, lungo il percorso della sfe-
retta sono posizionati dei campanelli, in questo 
caso campanellini da pesca, a distanze scelte in 
modo che il tempo di percorrenza sia lo stesso. 
L’orecchio, infatti, soprattutto se educato alla 
musica, è molto sensibile a variazioni del ritmo. 
Per tutte le inclinazioni si osserva che, a parità di 
tempo, lo spazio percorso aumenta man mano 
che la pallina scende, in accordo con la legge 
oraria del moto uniformemente accelerato. 

Daniele Viotto - classe 5E, Giacomo Fassina - classe 5D, 
Tommaso De Re - classe 3B dell’Istituto Magistrale Sta-
tale Duca degli Abruzzi di Treviso (TV)
docenti: Monica Nardin, Bruno Brandolin, 
Giuliana Conte  
assistente tecnico: Idio Perin

Il sapone delle (bis)nonne 

Viene proposta una ricetta per fare del sapone di 
marsiglia, a freddo, come risultato di uno studio 
sui modi di fare il sapone dei nostri bisnonni. Gli 
ingredienti sono: 100 g di olio di oliva, 12,7 g di 
soda caustica e 34 g di acqua distillata. Si mesco-
la lentamente la soda caustica con l’acqua pro-
vocando una reazione esotermica e si riscalda 
l’olio. Quando entrambi questi ingredienti rag-
giungono la temperatura di 48°-50° si uniscono 
e si frulla bene il composto. L’aggiunta alla fine di 
aromi, di profumo, di coloranti e la confezione 
in graziosissimi stampini con decorazioni, fan-
no sì che anche l’occhio e il naso abbiano la loro 

parte.  

Andrea Bassanello - classe 3ALS, Christian Vidoret - 
classe 3 BITG, Alberto Cannaò - classe 5ALSS, Alessan-
dra Casagrande, Valeria Lucchetta - classe 4ALS, Fran-
cis Lorenzon Sperelli - classe 4ALSS, Chiara Cenedese, 
Eleonora Contessotto, Martina Francescon, Annalaura 
D’Arsiè - classe 1ALSP, Luca Pilat - classe 1ALS, Federica 
Feletti, Michela Moretton, Chiara Rebeschini, Chiara 
Sfoggia, Mara Signorotto, Giulia Visentin, Ilaria Zuccon 
- classe 2 ALSP, Simone Biot, Mattia Zambon - classe 
3DLS dell’IIS M. Casagrande di Pieve di Soligo (TV)
docente: Graziella Stella  
collaboratore: Doris Serafini  
tecnico di laboratorio: Ida Orlandella
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Il tempo delle mele (mature) 
Con questo exhibit si può misurare il tempo di 
reazione di una persona a uno stimolo. Un og-
getto lasciato cadere improvvisamente (stimolo) 
dev’essere bloccato (reazione) dallo sperimen-
tatore. L’oggetto (un righello) va agganciato fa-
cilmente ad una mordacchia; un motorino poi 
lo libera casualmente e l’osservatore deve ve-
locemente bloccarne la caduta, agendo su una 

pinza. Gali-
leo constatò 
che tutti i 
corpi ca-
dono nello 
stesso mo-
do accelera-
ti dalla gra-
vità: perciò 
dallo spazio 
percorso in 
caduta, mi-
surabile su 
una scala 
g r a d u a t a , 
p o s s i a m o 
risalire al 

tempo impiegato con una tabella di corrispon-
denza. Si ottiene così una versione diverten-
te degli esperimenti di Galilei e di Newton sulla 
caduta dei gravi, mele comprese.

Il Signor Galileo Galilei ci insegna a 
misurare la densità dell’aria. 
Viene riproposto un esperimento suggerito  da 
Galileo Galilei  in  Discorsi e dimostrazioni mate-
matiche  intorno ad una nuova scienza (1638) in 
cui viene affrontato il problema della pesantezza 
dell’aria. Seguendo le indicazioni dello scritto, si 
ricostruisce l’esperienza suggerita da Galileo per 
determinare la densità dell’aria. 
Una bottiglietta di plastica alla quale è stata 
applicata una valvola da bicicletta viene pesata 
prima e dopo aver pompato aria al suo interno, 
in modo da poter stabilire per differenza la mas-
sa di aria inserita. Il volume dell’aria introdot-
ta nella bottiglia viene determinato travasando 
l’aria aggiunta con la pompa in un’altra bottiglia, 
anch’essa piena d’acqua, e misurando con un ci-
lindro graduato il volume di acqua rimasto in 
essa. Infine calcolando il rapporto tra la mas-
sa pompata e il suo volume si trova la densità 
dell’aria.

Gessica Molena, Valeria Pianta – classe 1AG dell’IIS E. De 
Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi

Stefano Gabana, Francesca Nicole Grendele, Giulia 
Groccia, Benedetta Magro, Giulia Quartesan, Antonella 
Ruzzante - classe 3L del Liceo Scientifico E.Fermi di 
Padova
docente: Renato Macchietto

La bilancetta del signor Galileo Galilei 
Ovvero: non  è tutto oro quel che luccica
Con materiale facilmente recuperabile viene ri-
costruito l’esperimento della bilancetta di Gali-
leo Galilei. La bilancetta è un lungo bastone che 
può ruotare attorno ad un perno posizionato nel 
suo centro. Ad un suo estremo c’è un peso che 
può essere controbilanciato all’altra estremità  
inserendo della sabbia in un bicchierino. Dopo 
aver posizionato la bilancetta in equilibrio oriz-
zontale, si immerge il peso in acqua: per riotte-
nere l’equilibrio si dovrà spostare il contrappeso 
verso il fulcro della bilancia. Ripetendo le opera-
zioni precedenti con pesi diversi, ma dello stesso 
materiale, la bilancetta si riequilibra spostando 
il contrappeso sempre nella stessa posizione; di-
venta così un utile dispositivo per determinare 
la densità dei materiali. Su un braccio della bi-
lancetta sono state individuate le tre posizioni 

in cui si-
stemare il 
b i c c h i e -
rino nel 
caso in cui 
il peso sia 
di ferro, 
alluminio 
e ferro-al-
luminio.

Federico Biancato, Francesco Giunco, Mirko France-
schin, Nicola Zanetti - classe 1AG dell’Istituto d’Istruzio-
ne Superiore E. de Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi
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La nave di Galilei e il principio di 
relatività
Dall’albero di una particolare “barca a vela”, co-
stituita in realtà da un carrello trascinato lungo 
una rotaia, cadono gocce d’acqua. Le gocce ven-
gono raccolte in una vaschetta situata sul pon-
te della “nave di Galilei”, così battezzata perché 
fu lui stesso a proporre questo esperimento. La 
nave è trascinata da una cordicella collegata a 
un trapano elettrico: ciò consente di realizzare 
in alcuni tratti un moto rettilineo e uniforme, 
in altri curvo, accelerato o decelerato. Quando il 
moto è rettilineo e uniforme le gocce cadono in 
verticale, esattamente come se la nave fosse fer-
ma. Questa semplice osservazione portò Galilei 
a intuire il principio di relatività. 

Massimo Bolzonello, Isacco Bonesso, Andrea Costa, Fa-
bio De Marchi, Luca Gasparetto, Alberto Soligo - classe 
2B, Andrea Zucchetto - classe 2C, Andrea Basso, Matteo 
Campeotto, Francesco Martignago, Francesco Pozze-
bon - classe 2D del Liceo Scientifico P. Levi di Montebel-
luna (TV)
docenti: Giuseppe Flora, Marilena Tosto  
assistente tecnico: Mario Bonora

L’energia si trasforma 

Viene presentato un plastico il cui cuore è il mo-
dello di una centrale idroelettrica, inserita nel 
contesto della rete nazionale di distribuzione 
dell’energia elettrica. I visitatori hanno la possi-
bilità di comandare le varie fasi: di giorno, pro-
duzione di energia ricavata dall’energia poten-
ziale gravitazionale accumulata dall’acqua nei 
bacini montani e, di notte, pompaggio dell’ac-
qua da valle verso i bacini a monte, sfruttando  
l’energia prodotta nelle centrali termoelettriche 
che lavorano a ciclo continuo e che di notte rice-
vono meno richieste dai consumatori. 

Classe 3BMT dell’Istituto Professionale per l’Industria e 
l’Artigianato G. Galilei di Castelfranco Veneto (TV)
docente: Francesco Maracci  
tecnico: Guido Lucetti

Magie elettromagnetiche: pendoli 
magnetici
Due bobine di filo conduttore molto sottile, col-
legate fra di loro in un unico circuito,  possono 
oscillare all’interno del campo magnetico gene-
rato da due calamite ad U.
Se una viene fatta oscillare all’interno del ma-
gnete ad U, anche l’altra inizia a muoversi. Que-
sto accade perché nella bobina che si muove nel 
campo magnetico viene indotta una corrente che 
circolerà anche nella seconda bobina essendo 
entrambe parte di un unico circuito. Ma una bo-
bina percorsa da corrente si comporta come un 
magnete quindi il secondo avvolgimento verrà  
attratto o respinto dai poli della calamita entro 
cui si trova iniziando il suo moto oscillatorio e  
diventando a sua volta un generatore in cui viene 
indotta corrente. La corrente totale del circuito 
è il risul-
tato delle 
oscillazio-
ni dei due 
p e n d o l i 
nel campo 
magneti-
co.

Michael Biasion, Cristiano Canella – classe 2BG dell’Isti-
tuto d’Istruzione Secondaria Superiore E. de Nicola di Pio-
ve di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi
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Moto parabolico
Questo apparato, che riproduce un famoso 
esperimento di Galileo Galilei, mostra come un 
oggetto che ha acquistato una certa componente 
orizzontale di velocità, ad esempio scendendo 
lungo una guida curva, cada, dalla fine della guida 
in poi, con un moto parabolico. Tale traiettoria 
è frutto della sovrapposizione di due moti: un 
moto rettilineo uniforme (asse orizzontale) e 
uno uniformemente accelerato (asse verticale). 
Cinque anelli, disposti a distanza prefissata e 
ad altezza definita, permettono di evidenziare 
che una sferetta lasciata cadere segue proprio la 
traiettoria parabolica individuata dagli anelli. Le 
altezze degli anelli possono essere regolate per 
correggerne la posizione.

Marco Faggian - classe 4BSC, Federico Grava, Eugenio 
Zanatta - classe 2DSC, Roberto Furlani, Liliana Salviati 
- classe 2ASOC dell’Istituto Magistrale Statale Duca degli 
Abruzzi di Treviso
docenti: Monica Nardin, Bruno Brandolin,
Giuliana Conte, Nicola Conte
assistente tecnico: Idio Perin

Orbite su un tavolo - Il compasso conico
Viene proposto un compasso conico, cioè la 
macchina matematica che disegna le coniche. 
Così sono chiamate le curve che si ottengono 
dall’intersezione di un piano con la superficie di 
un cono circolare retto e che, a seconda dell’in-
clinazione del piano, sono  ellissi, o parabole, o 
iperboli. Il piano è costituito da una lavagna di 
plastica inclinabile, mentre la superficie del cono 
è descritta da un’asta di lunghezza variabile, in-
cernierata in alto ad una pertica verticale attor-
no a cui può ruotare. All’altra estremità dell’asta 
è fissato un pennarello che disegna la conica, 
scendendo sulla lavagna inclinata per gravità. 

Nicola Colonna, Giuliano Focchiatti, Christian Marche-
san, Davide Pegoraro,  Matteo Volpato, Simone Zanat-
ta - classe 4D del Liceo Sientifico Giorgione di Castelfran-
co Veneto (TV)
docente: Giuliana Lo Giudice

Pendoli risonanti e consonanti

Una sottile asticella sostiene quattro pendoli, 
a due a due di uguale lunghezza. Mettendo in 
oscillazione uno dei pendoli, si osserva che solo 
quello con la medesima lunghezza comincia a 
muoversi, mentre gli altri rimangono fermi. Ogni 
pendolo ha una sua propria frequenza di oscil-
lazione che dipende dalla lunghezza. L’asticella 
permette il trasferimento di energia tra i pendoli, 
ma risponde solo quello che oscilla con la stessa 
frequenza: perciò l’energia viene scambiata solo 

tra i due 
p e n d o l i 
uguali che 
oscil lano 
alternati-
vamente. 
E’ il fe-
n o m e n o 
della riso-
nanza. Ad 
un’asta ri-

gida sono stati appesi invece tre pendoli di lun-
ghezza differente che hanno frequenze di oscil-
lazione nel rapporto 4:5:6. Mettendoli in oscilla-
zione contemporaneamente si vede che dopo 10 
oscillazioni del pendolo più lungo si ritrovano 
tutti allineati. Si dice che sono in sincronia.

Classi 1A e 1B dell’Istituto Tecnico Agrario F.lli Navarra  
di Malborghetto di Boara (FE)
docente: Paola Sgarzi 
assistente tecnico: Alessandro Balboni
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Pesare l’aria
L’aria pesa? Attraverso una valvola inserita sul 
tappo di una bottiglia di plastica si può pompa-
re dell’aria all’interno della bottiglia. Si pesa la 
bottiglia con una bilancia sensibile al grammo 
prima e dopo l’operazione di pompaggio e la bi-
lancia ci dà una risposta affermativa indicandoci 
il peso dell’aria introdotta.

Andrea Grimaldi, Walter Masut, Fabio Rossetto - Classe 
3F del Liceo Scientifico A. Cornaro, Padova
docente: Giuseppe Zampieri

Progetto corde coniugate
L’apparato consiste in due cerchi di legno acco-
stati sostenuti da una base di legno e in tre tubi 
di plexiglass, che vengono da una parte inse-
riti in un perno sistemato nel punto più basso 
dei cerchi e dall’altra appoggiati a perni fissati 
ai cerchi. Si lasciano cadere nello stesso istan-
te, da due posizioni diverse sulla circonferenza, 
due sferette metalliche in due tubi diversamente 
inclinati, per esempio lungo il diametro e lungo 

una corda, e 
si avverte, dal 
rumore, l’ar-
rivo sincrono 
delle due sfe-
rette sul per-
no di soste-
gno. Il tempo 
i m p i e g a t o 
è lo stesso, 
nonostante 
la differente 
lunghezza del  
cammino: la 

sferetta percorre quello più breve, corrispon-
dente alla corda meno inclinata, con minore 
accelerazione. 

Elena Caronia - classe 5BLIN, Nicola Bruzzolo - classe 
4BLIN, Davide Chiappara - classe 1BSC dell’Istituto 
Magistrale Statale Duca degli Abruzzi di Treviso
docenti: Monica Nardin, Bruno Brandolin, Giuliana 
Conte, Nicola Conte 
assistente tecnico: Idio Perin

Prototipo di macchina frigorifera e 
pompa di calore
L’esperimento consiste nello studio e nella ripro-
duzione di una pompa di calore. In questa circola 
del propano, che acquista calore dall’esterno du-
rante l’espansione che ne provoca l’evaporazione, 
mentre lo cede nella fase di compressione e con-
seguente condensazione. Sonde termometriche 
posizionate opportunamente evidenziano  che 
la temperatura dell’aria all’uscita del condensa-
tore è piuttosto alta, mentre all’uscita dell’eva-
poratore è più fredda dell’ambiente. Il visitatore, 
dopo aver atteso qualche minuto dall’accensione 
dell’apparato, può verificare l’effetto di riscal-
damento o raffreddamento mettendo le mani 
di fronte ai ventilatori che facilitano gli scambi 
termici o leggendo i valori delle sonde termo-
metriche.

Francesco Durighetto, Elena Sarpa, Marco Zanolin, 
Matteo Zucchella - classe 3F del Liceo Scientifico Leo-
nardo da Vinci di Treviso
docente: Luisa Bari 
assistenti tecnici e teorici: Alberto Aloisi,  
Andrea Giomo
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Radio galena 

L’apparato è costituito da due assicelle di legno 
che formano una struttura a X, su cui si avvolgo-
no due fili di rame, uno con sei spire ben distan-
ziate, l’altro con quattro, in modo tale da formare 
un’antenna. Il primo filo è collegato a un diodo 
al germanio, adatto a ricevere segnali deboli, a 
sua volta collegato ad una cornetta, che funge da 
cuffia, su cui si chiude il circuito. Gli estremi del 
secondo filo sono collegati ad un condensatore 
variabile che permette di sintonizzare la radio. 
La bobina più esterna capta le onde emesse dalla 
stazione AM (cioè in modulazione di ampiez-
za), queste vengono convertite in segnale sonoro 
nella cornetta. 

Leonardo Bottazzi - classe 5BS dell’Istituto Magistrale 
Duca degli Abruzzi di Treviso
docenti: Monica Nardin, Bruno Brandolin, 
Giuliana Conte

Ricevitore ad una valvola per OM
Il ricevitore è costituito da un circuito molto 
semplice, ovviamente con tutte le limitazioni 
che ciò implica. Il segnale viene captato dall’an-
tenna e un condensatore variabile permette di 
sintonizzare il circuito nella gamma di ricezio-
ne, costituita dalle onde medie (OM). La valvola 
usata è un doppio triodo ECC82. Il segnale ra-
dio è reso udibile da un amplificatore esterno. 
Lo schema di circuito usato, reperito in una rivi-
sta on-line, offre un caso raro di valvola funzio-
nante con una tensione anodica particolarmen-
te bassa: 12 volt, anziché, come di solito accade, 
centinaia di volt.

Colella Giovanni - classe 2BLS dell’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore M. Casagrande di Pieve di Soligo 
(TV)
docenti: Antonio Ferracin, Celestino Cecchinel
assistente tecnico: Michelangelo Pase

Scontro tra due pendoli
Due aste di alluminio dotate di magneti rappre-
sentano due pendoli identici. Uno di essi viene 
spostato dalla posizione di equilibrio e portato 
ad una certa quota h rispetto al punto più basso 
di oscillazione: quando lo si lascia andare, urta 
il pendolo gemello inizialmente fermo nella po-
sizione di equilibrio. Dopo l’urto tra le due aste, 
reso perfettamente “anelastico” dai magneti, si 
osserva la risalita dell’unico pendolo “coppia di 
aste” fino ad un certo punto situato a una quota 
che risulta un quarto di quella iniziale. La lettu-
ra delle quote 
avviene grazie 
alla proiezione 
di un raggio 
laser su un 
opportuno ta-
bellone situato 
dietro ai pen-
doli. 

Sebastiano Bresolin, Matteo Contin, Alvise Montanari, 
Luca Pol - classe 3D del Liceo Scientifico P. Levi di Mon-
tebelluna (TV)
docenti: Giuseppe Flora, Marilena Tosto
assistente tecnico: Mario Bonora 
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Se Galileo fosse nato su …
Si narra che Galileo nel Duomo di Pisa fosse col-
pito dal fatto che la durata delle oscillazioni di un 
candelabro non cambiasse al diminuire dell’am-
piezza: questo lo spinse a studiare il fenomeno 
per capire da cosa dipendesse il periodo di un 
pendolo. Se Galileo fosse nato su un altro pia-
neta, sarebbero state diverse le oscillazioni del 
candelabro? La risposta è sì, perché il periodo di 
un pendolo dipende sia dalla sua lunghezza che 
dall’accelerazione di gravità del pianeta. Per ave-
re un ugual periodo su tutti i pianeti del sistema 

solare sarebbe neces-
sario quindi variare la 
lunghezza del pendolo. 
La struttura presentata 
come sostegno di un 
pendolo permette, con  
tendifilo, carrucole, 
pioli inseriti in posizio-
ni opportune per i vari 
pianeti, di ottenere le 
lunghezze del pendolo 
che in ogni pianeta da-
rebbero lo stesso perio-
do di 1,5 s. 

Andrea Bilato, Federico Borgato, Marco Carraro, Simo-
ne Cameran, Tudor Cebanu, Thomas Daniele, Alberto 
Falcin, Matteo Ferrari, Michael Furlan, Alberto Muffato, 
Enrico Panelli, Matteo Rettore, Stefano Vanetto, Alessio 
Vescovo - classe 1C dell’Istituto Tecnico Industriale G. Mar-
coni di Padova
docenti: Daniela Cosulich, Alessio Giora  
assistente tecnico: Luciano Calzavara.

Soffio di luce
L’exhibit illustra il principio di Torricelli, allievo 
di Galilei. Soffiando in una cannuccia, si mette 
sotto pressione il liquido colorato dentro una 
tanichetta in cui pesca un tubo posto in verti-
cale, con l’altro estremo libero. Il fluido risale 
all’interno del tubo fino alla situazione di equi-
librio. Dal dislivello raggiunto dal fluido possia-
mo allora misurare la pressione che esercitiamo 
soffiando. La risalita del liquido è accompagnata 
dall’illuminarsi parallelo di una sequenza di led, 
che utilizzano proprio il liquido come condutto-

re. Una cop-
pia di appa-
rati uguali 
consente di 
g a r e g g i a r e 
e vedere chi 
sa esercita-
re maggior 
p r e s s i o n e 
e ha quin-
di maggiore 
capacità nei 
polmoni.

Riccardo Benvegnù, Andrea Bettella, Matteo Breschi-
gliaro, Elena Buratin, Silvia Carpanese, Alberto da Re, 
Federica De Mori, Giusy Gallea, Mariam Isse Nur, Um-
berto Paggi, Alessia Spolon, Paolo Toninello, Tommaso 
Zadra - classe 4F del Liceo Scientifico E.Fermi di Padova  
docente: Renato Macchietto

Una gara di discesa 

Due scatole rotonde per biscotti e barattoli cilin-
drici che appaiono uguali vengono fatti rotolare 
in coppia  lungo un piano inclinato a due corsie 
in una gara di discesa. Gli oggetti, pur essendo 
a coppie identici  in forma e massa, impiegano 
tempi diversi nella discesa a causa del diverso 
contenuto. In cima alla rampa gli oggetti in gara 
hanno la stessa energia potenziale gravitaziona-
le, che si trasforma  in  energia cinetica di trasla-
zione e di rotazione durante la discesa. Vince la 
gara  l’oggetto che ha meno bisogno di energia 
per rotolare e che trasferisce più energia poten-
ziale gravitazionale in energia cinetica di trasla-
zione. La scatola 
con la massa 
concentrata nel 
centro batte la 
scatola con la 
massa distribu-
ita lungo il bor-
do; il barattolo 
con l’acqua su-
pera il barattolo 
con la glicerina, 
il barattolo con 
la farina arriva prima del barattolo con il riso.

Leonardo Fornaro, Stefano Salmaso - classe 2BG 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore E. De 
Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi
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Vulcaniamo?  

Viene presentato un vulcano costruito con fo-
gli di giornale, carta igienica, colla vinilica, ac-
qua, argilla, cartone, retina metallica coperta di 
argilla, legno e compensato. Alcune strutture 
sono state coperte con argilla per costituire una 
camera magmatica e un camino vulcanico resi-
stenti alle alte temperature. Dopo aver pesato, 
pestato e mescolato bene 9 g di permanganato di 
potassio, 3 g di polvere di ferro e 0,13 g di fram-
menti di alluminio, si mette tutto in una capsula 
di porcellana, rivestita di argilla, che si inserisce 
nel cono vulcanico. Si aggiungono alcune gocce 
di glicerina e non resta che aspettare poco più di 
un minuto per vedere i segnali di fumo, le scin-
tille e l’eruzione. 

Federica Feletti, Michela Moretton, Chiara Rebeschini, 
Chiara Sfoggia, Mara Signorotto, Giulia Visentin, Ilaria 
Zuccon - classe 2ALSP, Simone Biot, Mattia Zambon 
– classe 3DLS dell’Istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore M. Casagrande – Pieve di Soligo (TV)
docenti: Graziella Stella, Alfredo Piai
assistente tecnico: Ida Orlandella

Visitatori a Sperimentando 2009

Provano l’esperimento “L’energia si trasforma” Imparano il funzionamento dell’astrolabio

Osservano campioni di sabbie Nello stand di chimica



41

Il concorso si proponeva di 
coinvolgere le scuole anche 
nella realizzazione del mate-
riale divulgativo della mostra 
Sperimentando: gli studenti 
dovevano progettare un’im-
magine significativa per rea-
lizzare la locandina e la ma-
glietta della corrente edizione 
della mostra. 

Al concorso sono stati pre-
sentati 138 progetti grafici da 
152 studenti di 11 scuole se-
condarie di secondo grado del 
Veneto.
La commissione che ha giu-
dicato i lavori ha considerato 
vincitore:

il concorso L’Arte sperimenta con la Fisica

arianna Boscolo Sale della classe 5B del Liceo Artistico Statale  A. Modi-
gliani di Padova,  docente: Gloriana Bellini 

Sono state assegnate anche nove menzioni speciali e quattordici menzio-
ni ai lavori riportati di seguito.

Concorso L’Arte sperim
enta con la Fisica

La sua immagine è diventata il logo ufficiale della mostra di quest’anno.
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Edoardo Muradore
classe 4Cg - IPS G. Valle di Padova
docente Gianni Nalon

Sara Testa 
classe 5B - LAS A. Modiglianidi Padova 
docente Gloriana Bellini

Valentina Nicoletto 
classe 4Cg - IPS G. Valle di Padova
docente Gianni Nalon

Veronica Romano 
classe 5B - LAS A. Modigliani di Padova 
docente Gloriana Bellini

Silvia Pietrantoni 
classe 4SA -  del LST F. Severi di Padova  
docente Mauro Bacelle

Eleonora Schiavon 
classe 4Cg - IPS G. Valle di Padova
docente Gianni Nalon

Menzione speciale

Francesco Busà 
classe 4Cg - IPS G. Valle di Padova
docente Gianni Nalon

Simone Carraro 
classe 5Cgp - IPS G. Valle di Padova
docente Gianni Nalon

Ilaria De Bortoli 
classe 4Cg - IPS G. Valle di Padova 
docente Gianni Nalon
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Lavori prem
iati al concorso L’Arte sperim

enta con la Fisica
Menzione

Chiara Salviato Chiara Rovoletto
Classe 2 Bdp - Istituto Statale d’Arte P. Selvatico di Padova - docente Silvia Gentilini Alessia Girotto Abassi Jalal

Classe 4B - Istituto Statale d’Arte di Castelmassa (RO) - docente Andrea Faraboli

Giulia D’Andrea Denise Prandin Jessica Sarto Silvia Zanardi

Classe 5Cgp  -  Istituto Professionale Statale G. Valle di Padova - docente Gianni Nalon

Classe 4AST - Liceo Scientifico Tecnologico G.B. Brocchi di Bassano del Grappa (VI) - docente Roberta Passuello

Martino Guidolin Damiano Tessarolo Daniele Trentin
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Al concorso L’Arte sperimenta con la Fisica hanno parteci-
pato, ricevendo un attestato di partecipazione e la ma-
glietta della mostra, anche i seguenti studenti:

Serena Zago della classe 5BST dell’ITIS Euganeo di Este 
(PD),  docente Angelo Vianello
Mattia Garbo, Michela Prandin, Claudia Destro, Jasmi-
ne Gomiero, Jessica Lovato, Mattia Rampazzo, Marco 
Pieretto, Elena Andreea Baletchi, Giulia Gusso della 
classe 3Dgp - docente Mario Muzzolon
Aurora Daga, Luisa Sabbadin, Caterina Piragnolo, Gior-
gia Pellicani, Sara Ravarotto, Eleonora Gusella, Daniele 
Danese, Stefano Giacon, Eleonora Pedron, Anna De 
Zuani della classe 4B - docente Mario Muzzolon
Giulia Beda, Thomas Candian, Alessandro Giordani, 
Giulia Marziali, Petra Paolacci, Jacopo Perazzato, Silvia 
Pittarello, Solvej Laura Poli, Alex Toniato, Isabella Zorzi 
della classe 5Dg - docente Tiziana Caltanella
Classe 5Cgp - docente Gianni Nalon
Jacopo Nardon, Riccardo Donà, Veronica Lorenzon, 
Elisa Lanotte, Matteo Salmaso, Matteo Mazzucco, della 
classe 4Cg - docente Gianni Nalon
Li Leilei, Maria Laura Forner, Luca Bertoldi, Paolo Casa-
rin, Luca Grieco, Giorgio Ferraro, Jessica Ricciardi della 
classe 4Ag - docente Mara Scarso
dell’Istituto Professionale Statale P. Valle di Padova.

Luca Bindella, Gilberto Canesso, Giulia Cian Seren, 
Marco Rizzolo, Stefano Zonta,  Matteo Castellan della 
classe 4AST - Liceo G.B. Brocchi di Bassano del Grappa (VI)
docente Roberta Passuello
Luca Bastianello, Rossella Lupo, Mattia Ambrosino, 
della classe 2Bdp - Istituto Statale d’Arte P. Selvatico di 
Padova, docente Silvia Gentilini
Riccardo Fornezza  della classe 3A - Liceo Ginnasio stata-
le A. Pigafetta di Vicenza, docente Mario Grolla
Cristiano Canella, Chiara Borella, Sharon Pinato della 

classe 2BG - Istituto E. De Nicola di Piove di Sacco (PD), 
docente Elvio Silvestrin
Ottavia Nardone, Luca Ghibellini, Francesco Zuccoli, 
Giulia Menegazzi, Sara Zecchinato, Elisabetta Pavan, 
Alessandro Alberti, Alessia Fozzato della classe 4B – Isti-
tuto Statale d’Arte di Castelmassa (RO), docente Andrea 
Faraboli
Lorenzo Cestaro, Andrea Ghiraldin, Beatrice Fabris, 
Gerardo Fracasso, Riccardo Menin della classe 4E - Li-
ceo Scientifico G. Galilei di  Dolo (VE), docente Mara De 
Vecchis
Veronica Romano, Ilaria Baggio, Piera Benelle, France-
sco Bosco, Cristina Brisinda, Laura Engaldini, Ilaria Go-
miero, Sofia Grigolon, Marco Marzotto, Annalisa Rossi, 
Giulia Roverato, Sofia Sponton, Greta Sturaro, Federico 
Talone, Alex Tramonte, Federica Volpin della classe 5B 
Liceo Artistico A. Modigliani di Padova, docente Gloriana 
Bellini
Mirco Greselin, Andrea Mattiello, Marzia Zorzetto, 
Martina Ambrosiani, Alice Pesavento della classe 3Bp  
Istituto Professionale Statale B. Montagna Vicenza, do-
cente Giuseppe Iannello
Francesca Tosato, Deborah De Franceschi, Meriem Ha-
jrioui, Jabin Misel  della classe 1SC - Liceo Scientifico 
Tecnologico F. Severi di Padova, docente Giuliana Sal-
vagno

Menzione

Sofia Longo 
Classe 4Cg - IPS G. Valle di Padova
docente Gianni Nalon

Classe 5BST 
dell’ITIS Euganeo di  Este 
docente Angelo Vianello

Marco Barbato 
classe 5B - LAS A. Modigliani di Padova 
docente Gloriana Bellini 
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Staff di Speim
entando 2009

Curatore della mostra
Ariella Metellini - Sezione di Padova dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Comitato Tecnico Scientifico
Simonetta Bettiol - Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Paolo Caporello - Assessorato alle Politiche Culturali e Spettacolo - Comune di Padova
Graziano Fortuna - Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Ariella Metellini - Sezione di Padova dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Giacomo Torzo - CNR - Istituto Nazionale per la Fisica della Materia 
Cesare Voci - Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Padova
Comitato progettuale esecutivo
Angela Mossuto - Assessorato alle Politiche Giovanili - Provincia di Padova
Paolo Caporello, Luciana Corazza - Assessorato alle Politiche Culturali e Spettacolo e 
Assessorato alle Politiche Scolastiche - Comune di Padova
Enrico Fioretto, Paola Carraretto, Luisa Pegoraro, Paola Spolaore, Silvia Zanella,
Chiara Zecchin - Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Alessandro Pascolini - Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Padova 
Sofia Talas - Centro di Ateneo per i Musei - Museo di Storia della Fisica
Cristina Miletti - Sezione di Padova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Mario Colombo - Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali ‘P. Scalcerle’ - Padova
Bruno Lorini - Liceo Artistico Statale "A. Modigliani" - Padova
Renato Macchietto - Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" - Padova
Giuliana Salvagno - Istituto Tecnico Industriale Statale "F. Severi" - Padova
Laura Magrinelli, Elena Viola - Istituto d’Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi" - Padova
Evandro Agostini, Luisa Bragalenti, Ornella Brunetto, Maria Anna Cester, Paola Guaita, 
Barbara Montolli - Sezione di Padova dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Giorgio Pitacco - Progettazione e realizzazione exhibit
Luisa Bergamasco - Segreteria mostra
Collaboratori
Eugenio Calimani - Facoltà di Scienze MM FF NN dell’Università degli Studi di Padova 
Stefano Ciroi, Francesco Di Mille - Dipartimento di Astronomia dell’Università degli Studi 
di Padova
Giovanni Caniglia, Pietro Cardellini, Olimpia Cappellotti, Laura Guidolin, Gerolamo 
Lanfranchi, Lucia Manni, Renzo Mazzaro, Marco Picarella, Luigi Pivotti, Nicola Tormen, 
Silvio Tosatto, Gigliola Vomiero e Carlo Zatti - Dipartimento di Biologia dell’Università degli 
Studi di Padova 
Mariagabriella Fornasiero e Letizia Del Favero - Dipartimento di Geoscienze dell’Università 
degli Studi di Padova 
Tiziana Urso - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell’Università degli Studi di 
Padova 
Silvano Piva, Paolo Schiavon - Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare 

Antonella Varaschin - Ufficio Comunicazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Stefania Arena, Fabrizio Zucchini - Agenzia Spaziale Italiana 
Michele Forteleoni, Gian Nicola Cabizza - Associazione Astronomica Turritana di Sassari
Roberto Sannevigo - Associazione Astronomica Euganea di Padova 
Erasmo Capuzzo, Alessandro Bisello - Gruppo Astrofili di Padova
Enzo Moretto, Micael Bolognesi - Esapolis - Museo vivente degli insetti, dei bachi e delle api 
della Provincia di Padova
Roberto Agosta, Elena Coin, Roberto De Rossi, Graziano Favaro, Donatella Lonardi, 
Domenico Talbot - Istituto Statale d’Istruzione Superiore  “Duca degli Abruzzi” - Padova
Michelangelo Munarini - Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” - Padova 
Flavia Coluccia - Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali “P. Scalcerle” - Padova
Gilberto Brocco, Ernesto Corazza, Vittorino Marabello, Francesco Mimo, Mauro Schievano
Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Severi” - Padova
Maria Bertolotti - Istituto d’Istruzione Superiore “E.  De Nicola” di Piove di Sacco - PD 
Alessandra Pressato - Istituto Comprensivo “G. Perlasca”, scuola secondaria di I° “Giovanni 
XXIII” di Maserà - PD
Alberto Martini - Progetto Galileiana: la fisica guardando, ascoltando, sperimentando - Liceo 
Malpighi di Bologna
Mario Bonora, Giuseppe Flora, Ennio Poletti, Emanuele Spada - Liceo Scientifico “P. Levi” di 
Montebelluna - TV 
Marco Morocutti, Nicolas D’Amore - Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni 
sul Paranormale 
Enrico Calore, Raffaella Traniello - Free Software User Group di Padova 
Andrea Magro, Stefano Zambelli, Roberto Zanrè - Progettazione e realizzazione stand di 
chimica
Fotografie
Marco De Giorgi
Guide
Evandro Agostini, Chiara Baldin, Aurelien Franque Bantio Lontsi, Marta Bellio, 
Valentina Bello, Valeria Bianchi, Dario Cannone, Elisa Cazzola, César Ceballos 
Sanchez, Maria Anna Cester, Daniele Codato, Michele De Giorgi, Dennis 
Deimichei, Francesca Della Vedova, Mauro Dianin, Roberto Fiorin, Marco Lazzaro, 
Laura Magrinelli, Matteo Monti, Barbara Montolli, Lucia Napoli, Lidia Piron, 
Ruggero Poletto, Luca Porcelluzzi, Paola Riva, Paolo Roberti, Giuliana Salvagno, 
Silvia Spagnolo, Rosetta Silvestri, Barbara Tattesi, Laura Terranova, Maria Ludovica 
Todeschini, Pierluigi Veltri, Elena Viola
Responsabili amministrativi
Luisa Iacono - Sezione di Padova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Paolo Rando - Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Padova 
Teresa Lucia Rossano - Istituto Tecnico  Statale per le Attività Sociali “P. Scalcerle” - Padova 
Marilena Pengo - Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” - Padova
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Promotori

Comune di Padova

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto

Università degli Studi di Padova
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare

Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto Nazionale per la Fisica della Materia

CNR - INFM

Provincia di Padova 
Assessorato alle Politiche Giovanili

Sostenitori
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Promotori

Liceo Scientifico 
“E. Fermi” - Padova

Istituto Tecnico per Attività Sociali 
“Pietro Scalcerle” - Padova

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Duca degli Abruzzi” - Padova

Collaboratori

Istituto Tecnico Industriale 
“G. Marconi” - Padova

Liceo Artistico 
“A. Modigliani” - Padova

Liceo Scientifico “P. Levi” 
Montebelluna - Treviso

Liceo “M. Malpighi”
 Bologna

Sassari

Istituto Tecnico Industriale 
“F. Severi” - Padova

agenzia spaziale 
italiana
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Sponsor


