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Prefazione

Si è conclusa la IX edizione di Sperimentando, con un record di presenze: 12 mila visitatori in quattro 
settimane di apertura hanno messo alla prova le risorse della mostra e la capienza del pur vasto 
ambiente dell’ex Macello di Padova. La manifestazione ha pure colto l’interesse dei media: stampa, 
radio e TV locali hanno dato risalto all’evento e questo non ha mancato di stimolare il pubblico. 
L’aumento delle presenze negli anni sancisce il successo di questa mostra e della sua formula: nei 
giorni feriali gli studenti di tutto il Veneto, e nei week-end le famiglie, hanno affollato l’esposizione 
dimostrando curiosità e interesse per i più diversi fenomeni della fisica, delle scienze e della chimica. 
Particolarmente apprezzata è la semplicità degli apparati proposti, quasi sempre realizzati con 
materiali familiari ai visitatori che, interessati a capire, si impegnano volentieri a leggere le schede e ad 
attivare correttamente gli apparati. “Familiarità” e ”semplicità” dei dispositivi, sfrondati da complicazioni 
tecnologiche non necessarie, suscitano interesse e curiosità,  fornendo spiegazioni corrette e 
generalmente semplici per molti fenomeni. 
La nostra società sempre più dà importanza all’esercizio fisico, che generalmente affianca fatica e 
divertimento. Altrettanto importante, per tutte le età, è l’esercizio della mente, ed anch’esso va proposto 
assieme al divertimento. Saper stimolare il pensiero in modo divertente è il motivo ultimo del successo 
di Sperimentando. 
I brillanti risultati di quest’anno dimostrano con grande chiarezza che la diffusione della cultura scientifica 
è un’esigenza sentita dalla gente comune, e dunque un dovere per le Istituzioni che svolgono ricerca 
scientifica. È per questo che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sostiene e sosterrà un’iniziativa 
importante come Sperimentando con propri mezzi e personale.

Giovanni Fiorentini
Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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La mostra Sperimentando 2010

La nona edizione della mostra scientifica 
interattiva Sperimentando si è tenuta nello 
spazio espositivo dell’ex Macello di via Cornaro 
1, a Padova, ed è rimasta aperta al pubblico 
dal 19 aprile al 16 maggio 2010. Hanno visitato 
la mostra e seguito le manifestazioni collegate 
ben 11.879 persone: in quattro settimane (e 
con il numero bloccato a 150 persone per turno 
nei giorni feriali, per permettere agli studenti di 
provare con agio gli esperimenti) l’affluenza è 
stata dunque veramente eccezionale. Accanto 
a 6.916 tra studenti ed insegnanti di scuole di 
tutto il Veneto, ma anche di Bergamo, Brescia 
e Pordenone, tante famiglie padovane e dei 
comuni limitrofi si sono affollate negli stand, 
specialmente durante i fine settimana, con 

un picco di 1.400 persone nell’ultimo, per 
provare ed osservare attraverso questa piccola 
finestra il mondo della scienza. Stupiscono 
sempre la sete di conoscenza e la curiosità 
degli adulti, ma quello che colpisce di più è il 
coinvolgimento dei più giovani nell’osservare 
fenomeni anche abbastanza comuni, ma 
presentati in forma non banale, come l’effetto 
della pressione atmosferica, le sensazioni 
termiche, la produzione di energia elettrica, le 
trasformazioni chimiche, il mondo microscopico 
o fenomeni un po’ particolari come l’eruzione di 
un vulcano riprodotta con mezzi semplici.

Il sottotitolo Energia e dintorni voleva 
sottolineare l’attenzione particolare di questa 
edizione al tema dell’energia (produzione 
di energia elettrica, trasformazioni di 
energia, necessità di risparmiare energia, 
anche riciclando e utilizzando materiali 
biodegradabili) e agli argomenti collegati 
dell’inquinamento e dell’esaurimento delle 
risorse non rinnovabili. In occasione dell’anno 
internazionale della biodiversità si intendeva 
anche illustrare la ricchezza della natura ed 
evidenziare le responsabilità dell’uomo nel 
suo impoverimento. Come sempre, la mostra 
è stata suddivisa in quattro specifiche sezioni: 
Fisica, Chimica, Scienze naturali e Concorsi, 
con un angolo interdisciplinare dedicato ai 
visitatori più giovani, ma il tema dell’energia 

Ingresso del salone sede della mostra

Visitatori affollano uno stand

Attesa nei giorni festivi per registrarsi ed accedere alla 
mostra
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è stato il filo conduttore comune. Nel settore 
di fisica, in particolare, veniva affrontato il 
problema dell’energia ricavata dalle reazioni 
nucleari, quello delle trasformazioni di energia 
e del risparmio energetico. Nel settore di 
scienze naturali l’attenzione veniva posta 
prevalentemente sul legame tra energia e vita, 
ed in quello di chimica sulle relazioni tra energie 
e forme di inquinamento. Tante le intersezioni 
tra fisica e chimica, sia nell’indagine sul rapporto 
tra energia e ambiente sia nell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili. Anche nella Sezione Concorso 
il tema era affrontato sotto vari aspetti e, 
nell’angolo per i più giovani, apparati ad energia 
solare, giocattoli ad elastico o giostre per biglie 
introducevano alle trasformazioni energetiche.

Come è consuetudine, attraverso i due concorsi 
Sperimenta anche tu e L’arte sperimenta 
con la Scienza le scuole e gli studenti 
hanno partecipato all’allestimento portando 
esperimenti da esporre e realizzando le 
immagini che illustrano l’annuale edizione della 
mostra.

Sperimentando si caratterizza da sempre per 
l’attenzione degli organizzatori alle esigenze del 
visitatore: anche quest’anno guide competenti 
erano attive nei vari settori della mostra in 
modo che l’utente fosse veramente coinvolto 
nell’esperimento da realizzare e potesse 
comprendere la logica che collegava i materiali 

esposti. Le visite guidate, con un numero di 
guide che nei fine settimana arrivava a 20, 
erano previste, oltre che per le scuole, anche 
per i visitatori comuni, i quali tuttavia potevano 
anche costruire un percorso individuale, 
seguendo le schede che accompagnavano 
ogni esperimento. Le guide, prevalentemente 
studenti universitari o neolaureati, hanno usato 
un linguaggio vicino a quello dei giovani visitatori, 
facilitando la comunicazione, e avevano un 
entusiasmo contagioso e coinvolgente, come 
si è evidenziato in particolare alla chiusura, 
quando il pubblico ha a lungo indugiato nel 
giardino antistante la mostra per applaudire 
l’ultimo esperimento proposto dalle guide: la 
partenza e il volo ben riusciti di un piccolo razzo 

alimentato con l’idrogeno, prodotto da una 
semplice reazione chimica.

La filosofia di Sperimentando è quella di 
proporre esperimenti semplici, realizzati 
con materiali di facile reperibilità, che siano 
comprensibili a tutti. Questo è un pregio della 
mostra, ma anche una sua debolezza, perché 
tali materiali non resistono all’usura, inevitabile 
nell’interazione frequente con i visitatori, e 
non sopportano un uso scorretto perché si 
danneggiano facilmente. Perciò abili tecnici 

avevano il compito di monitorare costantemente 
il materiale esposto e provvedere a sistemarlo: 
pertanto anche nelle domeniche affollatissime 
quando molti esperimenti apparivano ormai 
inutilizzabili, tutto è stato sempre rapidamente 
ripristinato. Studenti dell’Istituto Duca degli 
Abruzzi hanno collaborato con i tecnici nella 
sistemazione del materiale di scienze e chimica. 
La collaborazione con numerosi Dipartimenti 
universitari ed enti di ricerca ha arricchito 
la mostra anche con alcuni apparati più 
sofisticati o realizzati professionalmente, come 
un microscopio a scansione di sonda, una 
bicicletta alimentata ad idrogeno, un mellatron, 
grande tubo trasparente in cui è confinato un 
plasma, ed un apparato che illustrava l’utilizzo 
del fotovoltaico a concentrazione.

Ricco e vario il calendario delle manifestazioni 
che hanno accompagnato questa nona edizione 
di Sperimentando. La prima si è tenuta presso 
il nuovo centro Culturale Altinate/San Gaetano 
di Padova, dove il prof. Giovanni Fiorentini, 
Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro 
dell’INFN, ha inaugurato il tema dell’energia con 
una conferenza dal titolo Energia dalle stelle 
all’umanità. Partendo dall’osservazione che 
l’energia che arriva sulla Terra viene prodotta 
nel Sole e nelle stelle con la reazione di fusione 
nucleare, il relatore ha illustrato varie fonti 
energetiche ed ha concluso con quello che ha 

Pannello sull’energia da fusione nucleare

Energia dal sole per sostenere la vita, nel settore di 
Scienze

Visitatori coinvolti nelle argomentazioni sulle onde 
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chiamato “l’undicesimo comandamento”, che 
oggi tutti dovrebbero rispettare: “non sprecare”. 
È seguita l’attività di formazione per gli 
insegnanti della scuola primaria: Avviare il 
pensiero scientifico giocando con l’energia, 
curata dalla prof.ssa Marisa Michelini, Direttrice 
del Dipartimento di Fisica dell’Università degli 
Studi di Udine. Si è trattato di un’interessante 

occasione per acquisire metodi per coinvolgere 
gli studenti e proporre un approccio graduale 
e adeguato all’età al discorso sull’energia. 
Con riferimento alla conferenza del prof. 
Fiorentini, è stata organizzata una visita 
guidata al Laboratorio del consorzio RFX 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche per 
fare il punto sulle ricerche relative all’utilizzo 
della fusione nucleare per ottenere energia. 
Gli Astrofili dell’Associazione Astronomica 

Euganea hanno messo a disposizione 
telescopi e strumentazione varia per compiere 
osservazioni della fotosfera solare, in due 
giornate fortunatamente abbastanza serene. 

Per parlare di biodiversità sono stati organizzati 
quattro interventi suddivisi in due serate. Nella 
prima serata il dott. Cesare Avesani Zaborra, 
direttore del Parco Natura Viva di Bussolengo 
(Verona), con la relazione L’arca del terzo 
millennio. Strategie per la conservazione 
delle specie, ha illustrato l’impegno del Parco 
a proteggere animali a rischio di estinzione e 
a provvedere al loro reinserimento in natura. 
La dott.ssa Caterina Spiezio, ricercatrice del 
Parco, ha quindi illustrato le strategie utili a 
stimolare gli animali in cattività e ridurre il loro 
stress. Nella seconda serata il prof. Gianfranco 
Caoduro, presidente di World Biodiversity 

Association, con la conferenza Biodiversità 
per la sostenibilità, ha illustrato come intendere 
la “biodiversità” e l’impegno della sua 
associazione a proteggere la biodiversità in 
particolare in ambienti a rischio come la foresta 
equatoriale. Nella stessa serata il prof. Tiziano 
Gomiero, con la comunicazione Agroenergie: 
un problema per l’ambiente e la biodiversità, 
ha espresso una valutazione critica dell’uso 
dei biocarburanti, dato che non risolvono se 
non in minima parte i problemi energetici, 
con l’aggravante di danneggiare l’ambiente e 
nuocere alla biodiversità. 
Il Planetario di Padova ha realizzato due 
spettacoli in orario particolare ed a prezzo 
ridotto per i visitatori di Sperimentando: Stelle 
che, partendo dalle antiche conoscenze 
degli Egizi e dei Greci, arriva ad esplorare 
l’incredibile varietà di stelle della nostra 

galassia e dei fenomeni che vi avvengono e 
Due piccoli pezzi di vetro, in cui due studenti 
incontrano un astronomo che mostra loro come 
funzionano i telescopi, illustra le scoperte 
di Galileo, Huygens, Newton ed Hubble e li 
porta ad esplorare le lune di Giove, gli anelli di 
Saturno, fino alle galassie più lontane.
Purtroppo il sole si è fatto desiderare, quindi 
la prevista Esibizione di automobiline od altri 
prototipi ad alimentazione solare ha dovuto 
essere rinviata ed è stata poi realizzata 

comunque, pur con un sole incerto ed una 
modesta partecipazione.
Successo strepitoso invece per Scienza sulla 
scena del crimine, evento realizzato per la 
prima volta a Sperimentando che ha avuto la 
collaborazione del Dipartimento di Scienze 
Chimiche nelle persone del dott. Valerio 
Causin e della studentessa Gioia Lenzoni. 
Studenti della scuola secondaria di primo 
grado si sono iscritti, occupando ben presto 
tutti i posti disponibili, per investigare come 
giovani scienziati e scoprire il colpevole di un 
delitto. La scena del delitto è stata ricreata 
in maniera suggestiva e agli studenti è stata 
fornita una cartella con l’elenco dei reperti 
e le dichiarazioni dei sospetti. In un silenzio 
attento e laborioso i ragazzi hanno condotto gli 
esperimenti suggeriti, hanno esaminato i reperti 
e li hanno confrontati con campioni messi a loro 
disposizione, fino ad individuare il colpevole, e 

La prof.ssa Michelini fa osservare la caduta di palline di 
diversi materiali

Al laboratorio del consorzio RFX

La freccia evidenzia una fiammata nella fotosfera solare

Popolazione europea e nascite  del Panda rosso, dalla 
presentazione del dott. Avesani

Biodiversità
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Cupola del planetario di Padova

Uno dei prototipi ad alimentazione solare  
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hanno infine ricevuto un attestato firmato con le 
loro impronte digitali. 
La mostra si è chiusa domenica 16 maggio 
con Esperimenti e giochi con le bolle di 
sapone e una Esposizione di piante succulente 
da parte dell’AIAS (Associazione Italiana 
Amatori piante Succulente) e Bonsai da parte 
dell’Associazione Euganea dei Bonsai, come 
esempi di biodiversità nelle piante indotta da 
adattamenti a condizioni estreme di vita. 

I bambini hanno ammirato entusiasti lamine 
saponose e bolle grandi e resistenti realizzate 
con vari e opportunamente studiati telaietti ed 

hanno potuto personalmente realizzare bolle 
e lamine saponose. Prevedibile successo ha 
riscosso la lamina gigante in grado di inglobare 
uno o più bambini al suo interno. 
Gli eventi legati a Sperimentando si sono 
prolungati oltre la chiusura della mostra con 
la conferenza Energia per l’astronave terra 
del Prof. Vincenzo Balzani dell’Università 
degli Studi di Bologna, vincitore del Premio 
Galileo per la divulgazione scientifica nel 
2009 con un testo dallo stesso titolo. Il prof. 
Balzani ha affrontato il tema dell’energia in 
maniera generale ed ampia, illustrando come 
attualmente il consumo energetico avvenga in 
maniera assai squilibrata tra i vari paesi della 
terra, con stati (come gli Stati Uniti) che, con 
meno del 5 % della popolazione mondiale, 
consumano oltre un quinto dell’energia primaria 
mondiale. Inoltre le risorse che non sono 
equamente distribuite saranno insufficienti tra 
alcuni anni a rispondere alla richiesta sempre 
crescente. Fattori questi che generano tensioni 
tra i popoli, destinate ad aumentare se non si 
procede su due linee d’azione: piani energetici 

che prevedano l’utilizzo di fonti energetiche 
più uniformemente distribuite e riduzione del 
fabbisogno energetico, passando a stili di vita 
più sobri ed attenti agli sprechi. 
Così, pur a partire da argomenti totalmente 
diversi, le due conferenze sull’energia sono 
arrivate alla stessa conclusione: dobbiamo 
imparare a fare un uso accorto e parsimonioso 
delle risorse che abbiamo.
Un evento sempre importante per 
Sperimentando è la premiazione dei lavori 
presentati ai concorsi che coinvolgono le 
scuole. Il Direttore del Dipartimento di Fisica 
e quello della Sezione di Padova dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, assieme 
all’Assessore del Settore Servizi Scolastici del 
Comune, al Consigliere della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e ad 
alcuni sponsor, hanno consegnato i premi ai 

ragazzi che hanno realizzato gli esperimenti 
maggiormente apprezzati e le immagini più 
interessanti per il logo della nona edizione di 
Sperimentando. Come è ormai tradizione, in 
questa occasione sono stati anche premiati gli 
studenti che hanno ottenuto i migliori risultati 
nella selezione interprovinciale delle Olimpiadi 
della fisica 2009.

Sperimentando è curata dall’Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica, di cui i docenti 
delle scuole promotrici sono soci, e si avvale 
della consulenza scientifica e della collabora-
zione del personale di enti scientifici e di enti 
locali come l’Università degli studi di Padova, 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Dire-
zione Scolastica Regionale e, primi tra tutti per 
l’impegno e l’appoggio fornito, l’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare e il Comune di Pado-
va. Importante è stato il sostegno fornito dalla 
Regione del Veneto, dalla Provincia di Padova, 
dalla Camera di Commercio di Padova e dalla 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo. Molti i Dipartimenti universitari, gli 
enti e le associazioni che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa edizione. Anche nuovi 
Istituti Superiori, come il Liceo “L. Da Vinci” di 
Treviso e l’ISISS “M. Casagrante” di Pieve di 
Soligo, hanno contribuito all’allestimento. Nu-
merosi sponsor hanno fornito i premi per i con-
corsi e supportato le spese per l’allestimento. 

Scena del crimine ed analisi investigative per i ragazzi che 
hanno aderito a Scienza sulla scena del crimine

Bonsai e piante grasse

l bambini nella bolla di sapone  

Il prof. Balzani illustra verità scomode
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Fotografo, premi, autorità: 
tutto è pronto per la premiazione  
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Sezione di Fisica

La sezione di fisica quest’anno era 
completamente rinnovata perché anche alcuni 
esperimenti già presentati negli anni scorsi 
erano inseriti in percorsi logici diversi, legati 
all’energia e alle sue trasformazioni.
Si partiva dallo stand Energia dall’atomo, 
realizzato con il contributo del Dipartimento 
di Astronomia, dell’Istituto Gas Ionizzati del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle 
realtà locali dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare in collaborazione con il Dipartimento 
di Fisica. Il Dipartimento di Astronomia aveva 
allestito un pannello sull’energia nell’universo 
con immagini di oggetti particolarmente 
interessanti da questo punto di vista come, oltre 
al Sole, nebulose gassose, pulsar e buchi neri e 
un poster che documentava l’evoluzione di una 
stella di massa solare.

Un filmato, “Fusion 2100”, presentava le ipotesi 
di evoluzione della ricerca sull’uso della fusione 
nucleare per ottenere energia ed un poster 
dell’IGI-CNR illustrava le reazioni, gli apparati, 
le prospettive e i problemi che tali ricerche 
comportano.

La descrizione dell’opera di Fermi come 
precursore degli studi sull’utilizzo dell’atomo 
costituiva inoltre un’occasione di riflessione 
storica. 
L’INFN e il Dipartimento di Fisica esponevano 
un apparato che utilizza celle fotoelettriche ad 
alta efficienza e permette di verificare il vantaggi 
dell’uso di uno specchio per concentrare la luce 
emessa da una lampada. Il dispositivo voleva 
mostrare applicazioni delle attività di ricerca 
avviate a Padova sulla realizzazione di specchi 
ad alta riflettività per i telescopi. 

Nello stand Energia e ambiente si spiegava 
l’effetto serra e, in un modello di abitazione, si 

illustravano i vantaggi dell’uso del solare termico 
e del fotovoltaico. Altri exhibit presentavano 
possibili soluzioni per il risparmio energetico: 
dall’isolamento delle abitazioni all’uso di un 

Piano di cottura ad induzione con telecamera ad infrarossi 
per evidenziare le zone più calde

Pannello predisposto dal Dipartimento di Astronomia

Fotovoltaico a concentrazione 
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piano di cottura ad induzione, confrontando 
infine i consumi di diversi tipi di lampadine. 

Nella sezione Energia elettrica venivano 
considerati i fenomeni fisici che permettono 
di ottenere una separazione di cariche: si 
presentavano cannucce elettrizzate per strofinio, 
vari tipi di pile, l’induzione elettromagnetica 
e l’effetto piezoelettrico, l’energia elettrica 
ottenuta da differenze di temperatura e le 
celle ad idrogeno. Alcuni modelli illustravano 
applicazioni nelle centrali idroelettriche ed 
eoliche, mentre una vera piccola pala eolica, 
prestata dal sig. Giovanni Bellato, mostrava 
un apparato reale normalmente utilizzato su 
barche.

Scambi di Energia raggruppava esperimenti 
(molti dei quali erano stati predisposti dagli 
studenti) che illustravano sia come l’energia 
passa da un corpo ad un altro sia come, in un 
processo, si trasforma da un tipo ad un altro. 
Diversi gli apparati per illustrare il passaggio 
da energia di movimento ad energia termica: 
quello più peculiare era rappresentato dal tubo 

a vortice (in cui da un semplice flusso di aria 
compressa si può ottenere sia riscaldamento 
che raffreddamento), mentre quello più 
“simpatico”, realizzato dagli studenti, era 
costituito da un ditale riscaldato per attrito. 
Erano inoltre presenti esperimenti con pesi 
che cadevano trasferendo movimento ad altri 
organi ed alla fine producendo calore. Per 
il trasferimento inverso da energia termica 
a movimento c’erano il motore di Stirling e la 
riproduzione del meccanismo delle porte di 
Erone. Altri esperimenti prevedevano l’utilizzo 
dell’energia muscolare, dell’energia elettrica e 
dell’energia luminosa per ottenere movimento. 
Una bicicletta a pedalata assistita alimentata ad 
idrogeno illustrava applicazioni all’avanguardia 
con utilizzo anche di energia chimica.
La propagazione dell’energia attraverso onde 
veniva ampiamente illustrata nello stand Energia 
in onde, dove si potevano maneggiare molle 
per produrre onde elastiche, realizzare scariche 

Ruota di Archibald: elastici deformati dal calore emesso da 
una lampada ne determinano il moto 

Piccola pala eolica
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elettriche per produrre onde elettromagnetiche, 
verificare fenomeni di interferenza e risonanza 
sia con onde elastiche sia con onde sonore. 
Sempre di grande effetto gli specchi ustori per 
la propagazione delle onde elettromagnetiche 
ed il tubo di Kundt per visualizzare onde sonore 
stazionarie. Oggetti particolari erano una radio 
a galena, un theremin per produrre musica 
elettronica e un circuito elettrico risonante.

Infine Energia e luce presentava, in ambiente 
oscurato, fenomeni legati alla propagazione 
rettilinea della luce, alla fluorescenza, al 
comportamento ondulatorio della luce, alle 
luci colorate. Molto apprezzato l’apparato per 
confrontare gli effetti dell’illuminamento degli 
oggetti con diverse luci bianche e colorate, 
portato dal Dipartimento di Energia Elettrica. 

Comunque l’attrazione maggiore è stata, 
come sempre, costituita dalla sfera al plasma 
e dal Mellatron, grande tubo in cui un plasma 
può essere deformato avvicinando un potente 
magnete.

Scienza per giocare era intitolato quest’anno lo 
stand per i visitatori più giovani, che potevano 
divertirsi con gli specchi, i colori, i suoni, le 
sensazioni tattili ed esplorando proprietà 
dell’acqua e dell’aria. Pannelli invitavano anche 
qui a ragionare sull’energia che proviene dal 
sole, serve ovunque, può essere ricavata da 
varie fonti e può presentarsi in diverse forme. 
Alcuni giocattoli permettevano di verificare 
come si possa ottenere movimento da energia 
luminosa, energia elastica, con i magneti e 
facendo cadere biglie o farina di mais. 
 

Effetti dell’illuminamento sulla percezione dei colori

Giocattoli ad energia solare

Palline di polistirolo addensate da onde sonore stazionarie 

16 17

Sezione di Chimica

La sezione di chimica era costituita da tre 
settori: il primo, dal titolo Chimica ed energia, 
riguardava essenzialmente le trasformazioni 
chimiche; il secondo, dal titolo Chimica ed 
ambiente, era un percorso essenzialmente di 
chimica agraria attraverso il quale, partendo 
dalle rocce, si giungeva ad indagare le 
caratteristiche dei terreni e delle acque; nel 
terzo, di Scienza dei materiali, l’elemento più 
significativo era un microscopio a scansione di 
sonda.

Nella sezione Chimica ed energia il visitatore 
aveva la possibilità di osservare la struttura delle 
molecole attraverso modellini tridimensionali 
di composti chimici: si introducevano così 
il concetto di atomo, molecola e unità di 
misura chimica e, con il sempre affascinante 
esperimento delle fiamme colorate, si 
spiegavano alcune caratteristiche degli atomi e 
degli elettroni.

Successivamente si passava al concetto 
di reazione chimica, cioè come le molecole 
chimiche interagiscano tra loro e come diverse 
combinazioni di molecole reagenti e diverse 
condizioni di reazione diano luogo a molecole di 
prodotti diversi. A questo proposito il visitatore 
poteva sperimentare tutta una serie di semplici 

reazioni chimiche (in particolare reazioni con 
sviluppo di gas come anidride carbonica o 
ammoniaca e reazioni di tipo acido-base) che 
permettevano, oltre che di introdurre il concetto 
di pH, anche di capire come fare una semplice 
analisi chimica attraverso l’uso di sostanze 
indicatrici di pH e cartine al tornasole. Come 
sempre, la scoperta di sostanze con queste 
caratteristiche nei prodotti di uso domestico 
meravigliava i visitatori: ecco il thè, il vino, il 
succo di cavolo rosso utilizzati per sperimentare 
l’acidità del limone e dell’aceto o la basicità di 
un sapone.
Alcune reazioni hanno attirato molto l’attenzione 
dei visitatori: il “dentifricio dell’elefante”, una 

semplice reazione di dismutazione dell’acqua 
ossigenata; le “bolle esplosive”, una reazione 
con produzione di idrogeno; “cinque colori 
in una soluzione”, acqua che travasata 

Una guida mostra come ottenere palline gommose

Bolle esplosive

Analisi alla fiamma
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in cinque bicchieri cambia colore ad ogni 
bicchiere; “Orologio allo Iodio” o reazione a 
tempo; le “palline gommose”, un esempio di 
polimerizzazione.
Il visitatore veniva quindi introdotto al concetto 
di soluzioni vere e soluzioni colloidali, di liquidi 
polari e apolari, attraverso semplici esperimenti 
di miscibilità tra acqua, olio, alcool e soluti come 
iodio e sali. Utilizzando invece amido di mais in 
acqua si potevano verificare le proprietà di una 
soluzione non newtoniana, cioè una soluzione 
che non ha una viscosità ben definita, perché 
questa dipende dallo sforzo applicato. Inoltre si 
poteva osservare il comportamento dei liquidi 
polari a partire dall’acqua che, a differenza 
dell’olio apolare, può interagire con cariche 
elettrostatiche accumulate su bacchette di 
bachelite o di vetro venendo attratta o respinta. 
Il percorso terminava con una esposizione 
di pile primarie (non ricaricabili) e secondarie 
(ricaricabili): si partiva della classica pila 
Leclanchè nelle sue varianti (zinco-carbone 
e alcalina), poi c’erano alcune piccole pile a 
bottone, delle pile al litio-ione per cellulare 
(di cui una sezionata per vederne la struttura 
a strati), batterie secondarie al litio-ione più 
grandi e batterie al piombo. Infine era esposta 
una batteria zebra (nella versione chiusa ed 
aperta), cioè una batteria ricaricabile utilizzata 
anche dal tram di Padova. 

Particolare interesse ha suscitato la sezione 
delle FUEL CELLS.
In questa sezione erano presentate le 
applicazioni della chimica nello sfruttamento 
delle energie rinnovabili: la macchina ad 
idrogeno che immagazzina l’energia ottenuta 
con un pannello fotovoltaico per utilizzarla 
successivamente; l’elica alimentata da due 
celle DMFC (celle a metanolo) che producono 
energia elettrica a partire da biocombustibili 
(es. il bioetanolo); la cella di Graetzel che, per 
mezzo di reazioni fotoelettrochimiche, produce 
direttamente energia elettrica dalla luce solare, 
analogamente ai pannelli solari tradizionali.

Nella sezione Chimica ed ambiente il percorso 
partiva dalla classificazione delle rocce e dei 
minerali costituenti, con un esempio di roccia 
per ogni gruppo e con splendidi fossili; si poteva 
così comprendere come le caratteristiche 
chimico-fisiche dei terreni dipendano 
soprattutto dalle rocce da cui derivano in 
seguito ad azioni pedogenetiche. Si poteva 
valutare la composizione granulometrica del 
terreno e la percentuale di sabbia, limo, argilla 
attraverso esperimenti di setacciamento e 
misure densimetriche, o valutare la presenza 
di calcare con l’utilizzo del calcimetro De Astis. 
Anche le acque presentano caratteristiche Varietà di pile

Elica alimentata a metanolo
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chimico-fisiche dipendenti dalle rocce e dai 
terreni sopra cui scorrono. Il visitatore poteva 
valutare attraverso degli strumenti elettronici 
portatili il pH, la conducibilità e la temperatura, 
il contenuto di ossigeno di vari tipi di acqua 
(acqua deionizzata, acqua di pozzo, acqua di 
fosso, acqua della rete idrica) e verificare, per 
esempio, la presenza di alcuni metalli pesanti 
come il piombo. 
Come contestualizzazione erano presenti i 
lavori effettuati dagli studenti dell’ISI Duca 
degli Abruzzi sulle analisi dei terreni di un 
appezzamento alla Costigliola coltivato a 
vigneto e delle analisi delle acque delle fonti dei 
Colli Euganei.
Il percorso terminava con un modello 
funzionante di BIODIGESTORE costruito 
da una classe, sempre dell’ISI Duca degli 
Abruzzi, come esempio di energia alternativa. 

Il materiale organico di partenza era il letame, 
i prodotti della biodigestione erano anidride 
carbonica e soprattutto metano. 

Il percorso di Scienza dei materiali, per la 
prima volta a Sperimentando, comprendeva: 
ferrofluidi, uno scaldamani, un materiale 
elettrocromico, modelli di struttura del carbonio 
e della grafite (con il filmato della mostra Il 
futuro di Galileo sui nanotubi di carbonio) ed 
un microscopio a scansione di sonda, con la 
possibilità di osservare materiale dimostrativo 
o campioni di globuli rossi, eritrociti e nanotubi.

Microscopio a scansione di sonda e  eritrociti osservati 
con tale apparato

Esempi di minerali

Biodigestore
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Sezione di Scienze

La sezione di scienze, in relazione al sottotitolo 
della mostra “Energia e dintorni”, ha sviluppato 
tre temi: Energia dalla Terra, Energia dal Sole 
ed Energia nell’uomo.
Il primo presentava fenomeni sismici, vulcanici 
e, in particolare, il fenomeno del termalismo dei 
Colli Euganei corredati da esaurienti filmati. 
Come già nelle precedenti edizioni, il percorso 
si completava con minerali, rocce e fossili. La 
visione della trasformazione del fondo marino 
nei millenni, rappresentato in cassetti che 
simulavano il succedersi del tempo, realizzava 
in modo rapido ed efficace il processo di 
fossilizzazione. Uno stereomicroscopio rendeva 
visibili vari tipi di sabbie e la loro composizione.

Nel secondo, Energia dal Sole, la 
rappresentazione di un grande Sole con lo 
spettro delle sue radiazioni permetteva di 
documentarsi sulle reazioni della fotosintesi da 
un lato e della respirazione cellulare dall’altro, 
corredate da alcuni significativi esperimenti (tipi 
di pigmenti, cromatografia, produzione di O

2
, 

tipi di amido, produzione di CO
2,
 ecc). Tramite 

microscopio si potevano osservare la vita in 
una goccia d’acqua stagnante, le cellule di 
sfaldamento della mucosa orale, i cloroplasti e 
la ciclosi nella cellula vegetale.

Un pannello semplice e interattivo permetteva 
di comprendere il flusso di energia attraverso le 
catene alimentari.

La trasmissione dell’impulso nervoso, i 
riflessi semplici e composti, la diversità di 
funzionamento del muscolo scheletrico rispetto 
al miocardio, l’apparato locomotore, con la 
tradizionale presenza di uno scheletro di 
donna adulta, concludevano il percorso legato 
all’energia nell’uomo.

La fossilizzazione in una cassettiera

L’energia dal Sole

Catena alimentare

Muscoli a confronto
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Il tema della biodiversità era sviluppato 
attraverso l’osservazione di vari tipi di semi, 
evidenziando l’importanza della salvaguardia 
della molteplicità delle specie vegetali e della 
valorizzazione di un’agricoltura diversificata. 
Numerose specie di piante carnivore e 
succulente illustravano come la natura possa 
realizzare varietà di adattamenti ad ambienti 
estremi con molteplici e particolari strategie.
Il percorso sul legno permetteva una serie di 
approfondimenti sui vari tipi di legno: sull’età, 
la storia e l’ambientazione delle piante, che 
possono essere ricostruiti tramite lo studio 
delle cerchie annuali. I visitatori più giovani 
erano particolarmente colpiti dal legno che fa le 
bolle di sapone, a testimonianza di come i vasi 
xilematici possano trasportare la linfa grezza.

Il percorso sulla biodiversità nel mondo 
animale iniziava con la possibilità di costruire 
insetti, appartenenti agli ordini più significativi, 
simulando il cambiamento di parti costituenti il 
loro corpo, come in un puzzle. Così si poteva 
ottenere una farfalla, cambiando ali e capo e/o 
una cavalletta modificando zampe e addome 
ecc...
Gli animali di piccole e piccolissime dimensioni 
che abitano con noi nella casa o nelle sue 
immediate vicinanze potevano essere scoperti 
accendendo piccoli led colorati che ne 
individuavano la loro più probabile collocazione. 
Dentro teche erano visibili bachi da seta nelle 

loro fasi di rapido accrescimento, dalla forma 
larvale all’imbozzolamento fino allo stato 
adulto; il Diavolo Spinoso, che condivideva lo 
stesso habitat con l’insetto Stecco, e la Mantide 
Religiosa, mimetizzata nel suo ambiente.
Uno stand dedicato alle specie alloctone 
metteva in risalto la loro importanza in rapporto 
alla biodiversità.

Una simulazione dell’ambiente dell’Alto 
Adriatico, realizzata con un pannello 
magnetico dove era possibile posizionare, a 

Artropodi e Biodiversità

Il puzzle del mondo degli insetti

Alto Adriatico e i suoi abitanti
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varie profondità, numerose varietà di pesci, 
molluschi, crostacei, celenterati ed echinodermi, 
permetteva di illustrare tutte le forme evolutive 
di alcuni animali marini ricollegandoli al loro 
habitat.

Un completo e approfondito excursus 
sui Cordati, corredato da sfondi che ne 
rappresentavano la loro ambientazione, con 
esemplari vivi o imbalsamati, dai tunicati ai 
pesci, agli anfibi, ai rettili, uccelli e mammiferi, 
offriva la possibilità di una serie di osservazioni 
ed approfondimenti in chiave evolutiva. Ad 
esempio, la sensazione tattile dava l’idea della 
diversa consistenza della pelle e metteva in 
risalto la diversità della sua struttura. Così 
toccando la carta vetrata si aveva l’idea di cosa 
possa significare scontrarsi con uno squalo e 
l’embricatura delle tegole di un tetto simulava 
l’incontro con un pesce osseo.
Gli uccelli inseriti nel loro habitat, il pigolio dei 

pulcini, il poter toccare i vari tipi di pelo esposti 
su un pannello, l’osservazione dei vari denti 
nei mammiferi erano fonte di attrazione per i 
visitatori. 
La nascita di 12 topolini bianchi nella loro bella 
gabbietta, ha allietato la visita di bambini e 
adulti.

Penne e peli a confronto

22 23

Il concorso è stato bandito per rendere studenti e 
scuole protagonisti nella realizzazione di questa 
mostra. Anche nel 2010 la partecipazione è stata 
numerosa: sono stati presentati 55 lavori da 21 
scuole, che hanno aderito con 344 studenti. 
Buona è stata anche la presenza delle scuole 
secondarie di primo grado, che negli ultimi anni 
avevano portato pochissimi lavori.
Il tema della mostra “Energia e dintorni” non 
era vincolante per il concorso, per permettere 
a studenti di tutti i livelli di partecipare. I lavori 
presentati hanno spaziato tra tanti argomenti 
e quest’anno ci sono stati anche diversi 
esperimenti di chimica e scienze, di solito poco 
numerosi. 
Tovagliette gialle hanno evidenziato come 
al solito i lavori degli studenti, che sono 

stati solo parzialmente inseriti in una zona 
riservata. Gli esperimenti sull’energia elettrica, 
le trasformazioni di energia e le onde sono 
stati collocati negli stand relativi, acquistando 
in visibilità e integrandone i percorsi. 
Analogamente quelli di chimica. 
Nelle pagine che seguono verranno descritti 
tutti gli esperimenti presentati. 
Sono stati premiati i lavori che rispondevano 
meglio alle richieste del bando in quanto efficaci 
nell’illustrare il fenomeno prescelto, interattivi, 
scientificamente corretti e originali, ben costruiti 
e ben funzionanti, anche se realizzati con 
materiali semplici. 
Oltre ai premi previsti nel bando, sono stati 
assegnate anche alcune menzioni e 11 premi 
speciali.

Panoramiche sulla zona del concorso

Il concorso Sperim
enta anche tu

Il concorso Sperimenta anche tu



Il Flipper magnetico è una pista rettilinea su 
cui alcune sferette di acciaio sono attaccate a 
magnetini-giocattolo un po’ distanziati tra loro. 
Una sferetta magnetizzata, lanciata a mano 
lungo la pista con moderata velocità iniziale, 
attirata dal magnete che incontra nel suo 
movimento, acquista energia cinetica a spese 
dell’energia potenziale magnetica, colpisce 
come un proiettile l’ostacolo, e l’energia cinetica 
viene trasferita via via dall’una all’altra delle 
sferette bersaglio.

Un grosso spago è avvolto attorno ad un 
ditale metallico, il Ditale caloroso, in modo 
da poter essere sfregato sul ditale stesso. 
Questo è riempito di sabbia e nella sabbia è 
immerso l’elemento sensibile di un termometro 
digitale. Se il visitatore sfrega “energicamente” 
lo spago sul ditale, fa un bel “lavoro” contro 
l’attrito. Lavoro sprecato? Il ditale e la sabbia 
acquistano energia termica al loro interno, come 
testimonia l’aumento di temperatura indicato 
dal termometro. Attenzione a non scottarsi! 
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Energia
I quattro esperimenti proposti nell’exhibit 
mostrano come il concetto di energia permetta 
di interpretare fenomeni anche molto diversi tra 
loro. 

Nel Pendolo di Maxwell, il pesante disco 
metallico viene sollevato mediante lo spago 
che si avvolge sul suo asse e immagazzina 
energia potenziale gravitazionale. Questa poi si 
trasforma in energia cinetica di rotazione e di 
traslazione, mentre lo spago si svolge e il disco 
discende. A fine corsa la rotazione continua, lo 
spago si riavvolge e tutto ricomincia.

La Giostra gravitazionale ha come “motore” 
un oggetto pesante in caduta. Uno spago legato 
all’oggetto passa per una carrucola ed è avvolto 
attorno all’asse della piattaforma circolare. 
Questa si mette a girare: l’energia potenziale 
gravitazionale dell’oggetto si trasforma in 
energia cinetica e si trasferisce alla giostra. 

Esperim
enti prem

iati nelle scuole secondarie di prim
o grado

Esperimenti delle scuole secondarie di primo grado

I Premio

Classe 2 D e 2 B della Scuola Secondaria di I grado G. Ciardi di Quinto (Treviso)
docenti: Francesca Sabbatini, Manuela D’Ambroggio, Simonetta Serra 
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Giostra gravitazionale

Pendolo di Maxwell

Ditale caloroso

Flipper Magnetico



Giocattoli ad elastico 
Un pupazzo di cartoncino, un’automobilina di 
legno ed una realizzata con il LEGO sono in 
grado di percorrere alcuni metri sul pavimento; 
due acrobatiche sagome di cartoncino e altre 
strutture, fissate ad un’astina orizzontale, 
possono girare vorticosamente attorno 
all’astina. 

Qual è il “motore” di tutti questi giocattoli? Un 
semplice elastico arrotolato attorno ad un perno. 
L’energia che abbiamo speso per arrotolarlo si 
è immagazzinata nell’elastico teso, sotto forma 
di energia elastica, e si trasforma poi in energia 
cinetica del giocattolo, quando l’elastico si 
srotola.

Il sentiero dei pianeti
Tutto il sistema solare è stato realizzato con 
modelli in legno che riproducono in scala le 
dimensioni dei pianeti e del Sole. Del Sole è 
stato costruito solo un segmento, per rispettare 
le proporzioni. Per le distanze è stata usata 
una scala differente, altrimenti lo spazio a 
disposizione nel giardino non sarebbe stato 

sufficiente. Le sagome dei pianeti, dipinte 
con abilità e fantasia, sono accompagnate 
da una tavola di informazioni sull’aspetto e 
le particolarità di ciascuno. Il modello nel suo 
insieme rende l’idea di quanto sia grande il 
sistema solare, e non solo. Quanto sarà grande 
l’Universo che contiene il sistema solare? 
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II Premio

Classi 1 AS e 1 BS dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Vigonza (PD)
docenti: Marina Riello, Antonella Randi, Laura Sacchiero
collaboratore: Filippo Benato
consulente esterno: Roberto Sannevigo
genitore: Paolo Giacometti

III Premio

Gianmarco Bassan, Marco Calandrin, Michael Lovato, Riccardo Mosca, Giacomo Varotto 
classe 1 C e Manuel Muraro - classe 2 C 
della Scuola Media L. Stefanini - Sez. Salboro (PD) 
docente: Paola Guaita
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A scuola di robot
Alpha Rex, Explorer, Zyker sono tre robot 
montati con l’apposito kit della LEGO. Una serie 
di accessori, tra cui vari sensori collegati ad una 
unità centrale, permette di programmare i tre robot 
in modo che si muovano e che interagiscano con 
l’ambiente. Alpha Rex è un umanoide che può 
camminare e fermarsi ad un comando sonoro o 
toccando un ostacolo. Explorer può trovare un 
magnete, anche nascosto sotto un bicchiere, può 
seguire un percorso di camminamento oppure 
esplorare uno spazio evitando gli ostacoli. Zyker 
avanza, ruota su se stesso, ed è in grado di 
afferrare una pallina dopo averne analizzato il 
colore. Il tutto tra la sorpresa e il divertimento del 
pubblico giovane o meno giovane.

Mohammad Al Horany, Alessandro 
Ambrosini, Gianmarco Bacco, Marilla 
Magagna, Michela Castegnaro, Federico 
Stefani - classi 2 A e 3 A della Scuola Media 
di Belfiore - Istituto Comprensivo A. Pisano di 
Caldiero (VR) 
docenti: Massimo Bubani e Elisa Sitta

Realizzazione di un motore elettrico 
semplice
Alcune leggere bobine di filo di rame, con 
diametri diversi, hanno ciascuna i due estremi 
appoggiati, con un opportuno contatto, su due 
astine di acciaio che fanno parte di due pezzi di 
Meccano. Sotto le bobine sono posizionati dei 
magneti e le due astine si possono collegare 
ad un alimentatore di corrente continua. Il 
passaggio della corrente elettrica nelle bobine 
genera un campo magnetico che interagisce 
con quello creato dai magneti, e fa ruotare le 
bobine a velocità diverse perché diverse sono 
le circonferenze delle spire.

Luigi Chierico, Andrea Bonazzi - classe 2 A 
della Scuola Media A. Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato

Veicolo a reazione
Su un veicolo, formato da una tavoletta di 
legno fissata ad un carrello giocattolo, è posta 
una patata. Che cosa c’è di più semplice e 
tranquillo? Il veicolo è fermo e resta fermo … 
Ma sul veicolo c’è anche una fionda pronta a 
lanciare la patata. La fionda è costituita da un 
elastico mantenuto in tensione da un filo fissato 
ad un perno sul carrello.
Avvicinando un fiammifero acceso al filo, questo 
si spezza; la patata viene lanciata in avanti 
dalla fionda, e il carrello si muove all’indietro. 
Il veicolo si muove dunque a reazione, perché 
il suo moto è causato dalla forza di reazione 
alla forza elastica che ha spinto la patata, 
secondo quanto previsto dal terzo principio 
della dinamica. 

Manuel Muraro - classe 2 C e Eleonora 
Gesuato - classe 1 C della Scuola Media L. 
Stefanini - Sez. Salboro (PD) 
docente: Paola Guaita
 

28 29

Menzioni Menzioni

Esperim
enti prem

iati nelle scuole secondarie di prim
o grado

C
on

co
rs

o 
Sp

er
im

en
ta

 a
nc

he
 tu



Alla ricerca della vitamina C
Se si versa qualche goccia di tintura di iodio in 
acqua e amido miscelati in una provetta, si nota 
che il liquido da chiaro diventa blu scuro o viola, 
ma aggiungendo un po’ di succo di limone, esso 
ritorna chiaro. La vitamina C, di cui è ricco il 
limone, rompe il complesso amido-iodio.
Questo procedimento rivela la presenza di 
vitamina C negli alimenti: infatti, se si prova con 
frutta che non contiene questa vitamina, per 
esempio mele od olive, la soluzione rimane blu.

Giulia Marone, Lucia Pizzolato, Carlotta 
Pomari - classe 2A della Scuola Media A. 
Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

C.A.G.1
Il C.A.G.1 è un modellino radiocomandato 
costruito in polionda ed altri materiali molto 
leggeri e facilmente reperibili, come tappi di 
sughero, cannucce, bastoncini per spiedini, 
ecc. 
Lo spostamento del modellino è causato dalla 
rotazione dell’elica azionata da un motore. 
Questo, pur non essendo di elevata potenza, 
consente allo scafo di raggiungere una discreta 
velocità, grazie alla sua massa ridotta. Due 
piccole alette poste dietro l’elica provvedono 
a far mantenere allo scafo la direzione del 
movimento senza sbandare. 

Alberto Bonioli, Giovanni Centurioni, 
Leonardo Cottini, Giovanni Trischitta - classi 
1 A e 1 B della Scuola Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Estrarre il DNA dalla frutta

Il fine dell’esperimento è ottenere il DNA in forma 
filamentosa da un frutto o da un ortaggio con 
l’uso di strumenti molto semplici e facilmente 
reperibili. Si mescolano un cucchiaino di sale 
da cucina, 20cc di detersivo per piatti e 80cc 
di acqua. A questa soluzione si aggiungono 
100g, ridotti in poltiglia, del frutto di cui si vuole 
estrarre il DNA. Si scalda a 60°C per 15 minuti, 
si raffredda e si filtra. A 20cc di liquido filtrato si 

aggiungono 20cc di alcool denaturato.
Alla fine della procedura si otterrà una piccola 
matassa di DNA che contiene il “progetto” 
di costruzione del frutto o ortaggio da cui è 
estratto. Il DNA così ottenuto è utilizzabile 
per esperimenti di elettroforesi o visibile al 
microscopio.
Edoardo Jenna, Edoardo Pasetto - classe 2 A 
della Scuola Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Il palloncino gonfiabile
Si versano due cucchiaini di bicarbonato di 
sodio in un palloncino e lo si fissa al collo di 
una beuta contenente un po’ di aceto bianco. 
A questo punto si fa in modo che il bicarbonato 
cada nell’aceto. Appena ciò accade, si sviluppa 
una forte effervescenza, perché si forma 
anidride carbonica. Questo gas si raccoglie 
anche nel palloncino, gonfiandolo e suscitando 
una reazione di sorpresa nello spettatore.

Sofia Grobberio, Diletta Leso, Gaia Zedda 
classe 2 A della Scuola Media A. Aleardi 
di Verona
docente: Lorella Roncolato

Il vulcano
L’eruzione di un vulcano è un evento 
straordinario, pauroso, ma affascinante.
Nel modellino di vulcano presentato l’”eruzione” 
è sostituita dalla reazione chimica tra 
bicarbonato di sodio e aceto mescolati nel 
bicchiere celato nella sommità del vulcano. 
L’effetto spettacolare è un’abbondante 
fuoruscita di schiuma, che rappresenta ancora 
meglio la lava se si aggiunge un po’ di tempera 
rossa nel bicchiere.

Paolo Donadonibus, Alberto Fortuna, 
Federico Frasca, Filippo Martin, Francesco 
Zoccatelli - classe 2 A della Scuola Media A. 
Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Motore elettrico a corrente continua 

I vari elementi del motore sono assemblati su 
una tavoletta di legno. Il rotore è costituito da 
tre avvolgimenti di filo di rame collegati tramite 
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i collettori alla batteria. Alla batteria è collegato 
l’avvolgimento che si trova sotto il rotore e 
che provvede a creare un campo magnetico. 
L’interazione tra questo campo magnetico e 
la corrente continua nelle bobine del rotore fa 
sì che queste subiscano una forza che le fa 
ruotare.
Alberto Amenduni, Alfredo Amenduni, 
Andrea Amenduni, Massimiliano Bala, 
Marco Paganini - classe 2 A della Scuola 
Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Oggi mi sento sotto pressione
Si accende una candela che è posta su una 
base di legno in una bacinella con acqua. Sopra 
la candela si capovolge un bicchiere di vetro. 
La base di legno, così appesantita, affonda 
nell’acqua e tocca il fondo della bacinella. 
Dopo poco si notano due cose: la fiamma si 
spegne e l’acqua comincia a salire dentro la 
campana fermandosi ad un livello superiore 
a quello esterno. Come mai? La fiamma si 
spegne perché ha bruciato tutto l’ossigeno 
nella campana, l’acqua è risucchiata all’interno 
della campana dalla depressione prodotta dal 
raffreddamento dell’aria. 

Omar Abdel, Valentina De Beni, Giacomo 
Padovani - classe 3 A della Scuola Media A. 
Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Pannello solare
Un contenitore con acqua, posto a monte del 
sistema, è collegato attraverso un tubicino di 
plastica ad un altro contenitore che si trova 
a valle. Il tubicino in cui scorre l’acqua passa 
serpeggiando sopra un pannello concavo a 
forma di semicilindro e coperto di stagnola. 
I raggi del “sole”, che nel modello è una 
lampada, arrivano sul pannello che li riflette 
concentrandoli sul tubicino. Così l’acqua viene 
riscaldata e arriva nel contenitore posto in 
basso più calda di come era partita.
È raggiunto lo scopo di illustrare un possibile 
uso dell’energia rinnovabile della radiazione 
solare per il riscaldamento domestico dell’acqua 
in modo economico ed ecologico, cioè con 
risparmio di denaro e senza inquinamento. 

Edoardo Barbi, Lorenzo Carlesso - classe 1 A 
della Scuola Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato
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Acqua contro corrente 

Questo exhibit evidenzia in maniera efficace e 
di bell’effetto l’azione del campo magnetico su 
cariche elettriche in moto. Si tratta di una vasca 
ad anello contenente una soluzione acquosa 
di solfato di rame (CuSO

4
), con due elettrodi 

di rame immersi in acqua sulla circonferenza 
interna ed esterna della vasca. Applicando una 
tensione tra gli elettrodi, scorrerà una corrente 
elettrica radiale, trasportata dagli ioni di rame 
e zolfo disciolti in acqua. Sotto la vasca sono 
posizionati dei magneti che agiscono su queste 
particelle cariche in moto con una forza che 
risulta perpendicolare al raggio della vasca. 
Questo provoca un moto complessivo del fluido 
in senso rotatorio, messo in evidenza dalle 
leggere “barchette” galleggianti. Invertendo la 
polarità anche le barchette invertono il moto.

Paolo Gajo, Antonio Nubile, David Orazio, 
Manuel Parolin, Fabio Perin, Alice Pozzebon 
classe 5 AT del Liceo Scientifico P. Levi di 
Montebelluna (TV)
docenti: Emanuele Spada, Ennio Poletti
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L’exibit riproduce un fotometro, strumento 
che permette di misurare l’intensità di una 
sorgente luminosa, confrontandola con quella 
di una sorgente di intensità nota. L’apparato 
esposto consiste in una guida sulla quale 
sono posizionate due sorgenti che illuminano 
da parti opposte un foglio di carta bianca con 
una macchia di grasso al centro che la rende 
traslucida. La macchia appare scura o chiara, 
a seconda che l’intensità della luce che illumina 
il foglio stesso dalla parte di chi lo guarda sia 
rispettivamente maggiore o minore di quella 
dalla parte opposta. Regolando la distanza 
relativa delle sorgenti dal foglio, fino a quando 
la macchia scompare, ovvero in condizioni di 

medesima intensità luminosa, è possibile fare 
un confronto anche quantitativo tra diverse 
sorgenti.

Davide Chiappara, Riccardo Sponchiado 
classe 2 B dell’Istituto Magistrale Duca degli 
Abruzzi di Treviso
docenti: Bruno Brandolin, Luigia Coppola, 
Nicola Conte, Monica Nardin
tecnico di laboratorio: Idio Perin

Il comportamento dei fluidi è illustrato da tre 
diversi esperimenti. Nel primo si studia la 
conduzione del calore nei solidi sfruttando la 
dilatazione volumica dei liquidi. Una barra di 
ferro viene scaldata a un’estremità e si osserva, 
grazie a quattro pipette di Pasteur poste a 
distanza diversa, come il calore si propaga 
all’interno del solido. Le pipette contenengono 
glicerina e cristalli liquidi termocromici, quindi 
il colore del fluido e la sua altezza nel tubicino 
capillare della pipetta indicano la temperatura 
raggiunta.
Nel secondo esperimento si può analizzare il 
comportamento di fluidi non newtoniani, cioè 
fluidi nei quali gli sforzi non sono proporzionali 
alla velocità di deformazione e la viscosità non 
è costante. Tali fluidi sono ottenuti utilizzando 
diversi materiali, come fecola di patate, ossido di 
zinco, argilla o gomma arabica, con l’aggiunta di 
acqua. Le forze sono impresse facendo cadere 
masse note da una certa altezza o mescolando 
i fluidi stessi. Alcuni fluidi, come la miscela 

di fecola ed acqua, se lavorati lentamente 
mostrano bassa viscosità, ma diventano quasi 
impossibili da mescolare, addirittura sembrano 
solidi, se mescolati velocemente. Altri, come le 
sabbie mobili, hanno comportamento opposto. 
Nel terzo esperimento si possono osservare più 
trasformazioni di energia: l’energia potenziale 
posseduta da una massa d’acqua si trasforma 
dapprima in energia cinetica e in potenziale 
elastica di una molla alla fine. L’acqua azzurra 
che scende da un recipiente sopraelevato 
riempie una bottiglia e spinge l’aria che in essa 
era contenuta in una seconda bottiglia piena 
di liquido rosa. Questo fuoriesce e riempie 
un secchiello sostenuto da una molla, che di 
conseguenza si allunga.

Francesca Bassan, Paola Corato, Giulia 
Gadioli, Alice Greselin, Francesca Scapin, 
Arianna Scalabrin, Rossella Sibella - classe 
2 ABIO e Stefano Righele, Giulia Casarotto 
(aiutante), Giulia Gecchelin (aiutante) - classe 
3 ABIO dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 
S. de Pretto di Schio (VI)
docente: Ornella Priolisi
assistente tecnico: Paolo Pellegrini
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Questo apparato è un modello della macchina 
che Erone ideò per aprire le porte del tempio 
di Serapide ad Alessandria. Un pentolino pieno 
d’acqua posto sopra un fornello rappresenta 
la sorgente calda. Una beuta chiusa 
ermeticamente viene scaldata a bagnomaria 
nel pentolino; l’aria al suo interno si espande 
e, attraverso un tubicino, aumenta la pressione 
dell’aria in una seconda beuta contenente 
acqua. Quest’acqua, attraverso un sifone, viene 
spinta in un secchiello, collegato con un sistema 
di fili ai due cardini delle porte. Il secchiello, 
il cui peso era inizialmente bilanciato da 
contrappesi, riempiendosi d’acqua diventa più 
pesante e scende, aprendo le porte. Quando 
la prima beuta viene nuovamente raffreddata, 
la pressione all’interno e nel serbatoio d’acqua 

diminuisce, di conseguenza il sifone richiama 
l’acqua nel serbatoio, ristabilendo l’equilibrio 
iniziale e facendo richiudere le porte.

Fabio Amadio, Simone Bonin, Edoardo 
Borsato, Nicola Comand, Luca De Zordo, 
Alex Fiorotto, Riccardo Trevisan - classe 3 F 
del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Treviso 
docente: Francesca Ronfini
assistente tecnico: Provino Magro

Per la rappresentazione efficace di un 
processo complesso e di grande interesse 
applicativo in vari settori, incluso quello 
medico

La risonanza magnetica
Un giroscopio artigianale ha fissato sull’albero 
del motorino centrale un magnetino coassiale 
ed è immerso in un campo magnetico statico 
B generato da altri magnetini. Se l’asse di 
rotazione di questa trottola magnetica non 
coincide con la direzione del campo B, si 
verifica un moto di precessione del giroscopio 
attorno alla direzione del campo stesso con 
angolo prefissato. L’exhibit comprende un 
ulteriore campo magnetico B’ oscillante, 
realizzato con un magnetino questa volta fissato 
ortogonalmente sull’asse di un altro motorino. 
Se la frequenza variabile di B’ raggiunge la 
frequenza di precessione, si verifica l’effetto di 
risonanza magnetica evidenziata dall’aumento 
dell’angolo di precessione. Su questo effetto 
applicato agli atomi di idrogeno si fonda anche 
la risonanza magnetica nucleare di uso medico.

Francesco Bordin, Antonio Comazzetto, 
Martina Nubié, Isacco Soligo, Michele 
Spagnolo - classe 2 B del Liceo Scientifico P. 
Levi di Montebelluna (TV) 
docente: Giuseppe Flora

Per l’efficacia comunicativa

Giro della morte
Una sferetta metallica rotola all’interno di un 
tubo da giardinaggio trasparente. Il tubo, fissato 
a un supporto verticale, è opportunamente 
sagomato in modo da rappresentare un percorso 
curvilineo che comprende un “giro della morte”. 
Una calamita consente di recuperare la pallina 
al termine del percorso e un’altra permette di 
variare l’altezza da cui lasciar cadere la pallina, 
in modo da scoprire in quali condizioni riesce 
a completare il giro della morte. Si verifica 
sperimentalmente che sotto una certa altezza 
la sferetta non raggiunge la sommità del giro 
e ricade all’indietro, oltre tale altezza invece 
compie il giro tanto più velocemente quanto più 
è alto il punto di partenza iniziale.

Carlotta Bellon, Hediyé Bragagnolo, Virginia 
Caliceti, Marianna Noemi Cossu, Tommaso 
Dindo, Chiara Maraggia, Giorgia Menapace, 
Margherita Pavan, Maria Celeste Piazza, 
Sara Pintonello, Caterina Pollio, Camilla 
Toniolo - classe 3 D del Liceo Scientifico I. 
Nievo di Padova
docente: Barbara Montolli
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Il motore di Stirling
Un’efficace riproduzione del motore di Stirling 
è stata realizzata con una lattina di birra e 
altri materiali di facile reperibilità. Questo 
motore, a combustione esterna, impiega un 
gas (aria) come fluido di lavoro, ed opera in un 
ciclo caratterizzato da 4 fasi: riscaldamento, 
espansione, raffreddamento e compressione. 
Nella parte inferiore del cilindro il riscaldamento 
dell’aria è ottenuto con un fornello ad alcool, 
mentre nella parte superiore il raffreddamento 
viene prodotto avvolgendo attorno al cilindro 
una fascia imbevuta di acqua a 0°C. È 
esposto un secondo esemplare di motore, di 
analogo funzionamento, ma raffreddato ad 
aria ambiente (tramite le alette sulla testa del 
cilindro), realizzato con materiali acquistati in kit 
commerciale. 

Francesco Brol, Thomas Gasparetto, Marco 
Marcon, Stefano Menon, Sebastiano Scarpa  
classe 5 L del Liceo Scientifico L. Da Vinci 
di Treviso
docente: Giorgio Desidera

La carica in lattina: il generatore di Van de 
Graaff
Questo generatore di Van de Graaff è stato 
costruito completamente con materiale di 
recupero: il motorino di un vecchio frullatore, 
un sottile cilindretto di metallo, un elastico, 
mattoncini lego, una lattina da bibita. Quando 
il motorino elettrico è in funzione, il suo 
asse centrale mette in moto l’elastico che, 
strofinandosi sui due rulli, tra cui è teso,  si 
carica e trasporta le cariche sia verso l’alto sia 
verso il basso. Due spazzole costituite da due 
tratti di filo elettrico spellato e aperto a ventaglio  
sono poste in prossimità del rullo inferiore e 
superiore davanti all’ elastico. Esse prelevano 
le cariche trasportate dall’ elastico: in alto le 
convogliano sulla lattina dove si  accumulano, 
in basso le  scaricano a terra neutralizzando 
l’elastico che, rimasto scarico, riprende il suo 
giro. Dei fili di cotone applicati alla lattina e un  
piccolo tubicino al neon mettono in evidenza 
che essa  è carica: i fili di cotone si allontanano 
alzandosi, un piccolo bagliore rossastro si 
manifesta nel tubicino al neon.

Lorenzo Berto, Mirco Franceschin - classe 2 AG 
dell’IIS E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico: Chiara Rossi

Oscilloscopio meccanico
Un exhibit articolato e di grande effetto mostra 
come le vibrazioni di una membrana (di una 
cassa acustica qui eccitata a bassa frequenza) 
possano essere analizzate in modo “meccanico”. 
Un raggio laser inviato sulla membrana è 
riflesso da un piccolo specchietto solidale con 
essa che lo rimanda ad uno specchio rotante. 
Qui il raggio subisce un’ulteriore riflessione 
verso uno schermo bianco, dove il pennello 
luminoso disegna un punto in posizioni diverse 
a seconda della posizione della membrana 
e dello specchio rotante. Se la vibrazione 
è sinusoidale e la rotazione dello specchio 
regolare, sullo schermo si vedrà riprodotta una 
sinusoide in movimento. Regolando il rapporto 
delle frequenze di eccitazione e di rotazione si 
può “fermare” l’immagine sullo schermo e, con 
opportuna taratura, utilizzarla per misure di 
frequenza.

Alessandro Bertagnon - classe 2 D e Lorenzo 
Bellini, Davide Morin e Roberto Sassi - classe 
2 E dell’Istituto Tecnico Industriale Statale F. 
Viola di Rovigo
docente: Giorgio Renesto
assistente tecnico: Loris Aguiaro

Spettroscopio
L’exhibit è costituito dal montaggio di uno 
spettroscopio artigianale, dove la luce di diverse 
sorgenti luminose predisposte è scomposta 
facendola passare attraverso una fenditura e 
un reticolo di diffrazione montati su un tubo, 
internamente oscurato, di 8cm di diametro e 
50cm di lunghezza. L’osservazione consente di 
comprendere la differente composizione della 
luce (spettro) emessa da sorgenti di tipo termico 
(ad es. lampadine a incandescenza, luce 
solare), che mostrano tutta la fascia dei colori 
dell’iride, e da sorgenti di tipo atomico (lampade 
al sodio o al mercurio), dove lo spettro risulta a 
righe, nei colori caratteristici degli atomi eccitati 
di quella sostanza (ad es. nel sodio risulta molto 
intensa la riga del giallo).

Alexandru Dima - classe 3 F e Isabella Mario 
classe 4 F del Liceo Scientifico A. Cornaro 
di Padova 
docente: Giovanni Giuseppe Zampieri
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Toccare la musica
È stato realizzato lo strumento musicale 
Theremin, il cui principio fisico di funzionamento 
si basa sul battimento di due onde; esso è 
composto fondamentalmente da due antenne 
poste rispettivamente sopra e a lato di un 
contenitore, nel quale è alloggiata tutta 
l’elettronica. Il controllo avviene allontanando 
e avvicinando le mani alle antenne: mediante 
quella superiore (posizionata verticalmente) si 
controlla l’altezza del suono, mentre con quella 
laterale (posta orizzontalmente) si può regolare 
l’ampiezza. Per ogni posizione di ciascuna 
delle due mani (il corpo umano è conduttore) 
si ha un valore diverso della capacità collegata 
alla rispettiva antenna. L’onda prodotta è 
mixata con una frequenza fissa, producendo 
una variazione d’intonazione della nota e una 
variazione dell’intensità di volume. 

Dario Cesarotto - classe 5 TB dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale F. Severi di Padova 
docenti: Ercole Mitrotta e Ugo Riso 

Una barchetta a basso consumo
Una barchetta avanza in un piccolo specchio 
d’acqua. Lo scafo è in polistirolo, il piano 
d’appoggio in legno e la caldaia è una scatola 
di lamiera forata. All’interno si trova, in un letto 
di lana di vetro, un tubicino di rame avvolto a 
formare una serpentina, le cui estremità sono 
sagomate in modo da terminare parallele 
in acqua dalla parte posteriore dello scafo. 
Inizialmente la serpentina è fredda e piena 
d’acqua; quando la lana di vetro viene imbevuta 
di alcool e incendiata, l’acqua contenuta nella 
serpentina si scalda, diventa vapore, spinge 
fuori dal tubicino l’acqua ancora fredda alle 
estremità, e questo, per il terzo principio della 
dinamica, fa avanzare la barca. 

Tommaso Melan, Enrico Panelli - classe 2 C 
e Filippo Navarin, Simone Rossetti - classe 
5 TA dell’Istituto Tecnico Industriale Statale G. 
Marconi di Padova 
docenti: Daniela Cosulich, Christian Vetri 
insegnanti tecnico pratici: Antonio Di Padova, 
Alessio Giora

Per l’ottima fruibilità e l’apprezzamento del 
pubblico

Plastica biodegradabile
Si propone, in questo esperimento, di realizzare 
plastica biodegradabile utilizzando amido di 
patata, di riso o di mais, aggiungendo aceto 
bianco, acqua, glicerina ed, eventualmente, un 
colorante come il blu di metilene. 
La plastica biodegradabile è un materiale 
particolare, con caratteristiche molto simili alla 
plastica estratta dal petrolio, ma, a differenza 
di quest’ultima, che impiega quasi un secolo 
per degradarsi naturalmente, essa può essere 
biodegradata in pochi mesi; e può diventare un 
ottimo fertilizzante per le piante e alimento per 
la microflora presente nel suolo.

Sara Areski, Cecilia Boz, Guglielmo Corsi, 
Anna Desideri, Lisa Granziol, Denis Murro, 
Marta Salmasi, Francesca Turchet - classe 3 
G del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Treviso
docente: Giovanna Maurogiovanni
assistente tecnico: Ornella Lorenzon
insegnate tecnico pratico: Silvio Caldato

Per la realizzazione elaborata del modello

Pastori e bagnini… 
L’exhibit realizza degli analoghi meccanici di 
fenomeni tipici del comportamento della luce: 
la riflessione e la rifrazione. Le leggi relative 
risalgono al principio di Fermat che è un 
“principio di minimo” secondo cui la luce, per 
andare da un punto ad un altro, percorre la via 
di “tempo minimo”. 
Qui si possono verificare queste leggi con una 
corda passante per delle carrucole, variamente 
disposte, su cui il filo si avvolge una o più volte. 
Ad un estremo della corda è fissato un pesetto, 
che la mantiene in tensione. Misuratori di 
lunghezza delle corde e goniometri consentono 
di verificare che nella condizione di minima 
lunghezza gli angoli seguono le note leggi della 
riflessione e della rifrazione della luce. 
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Manuel Balzan, Filippo Bordin, Giulia 
Calzamatta, Marco Caverzan, Silvia Chenet, 
Anna De Stefani, Vania Ferrari, Alberto 
Giudice, Lorenza Menna, Antony Morgante 
classe 2 D
Tommaso Borsato, Lorenzo De Marchi, 
Matteo Ferraro, Alberto Gubert, Alberto 
Pazzaia, Luca Perussato, Ermanno Torresan, 
Denis Vettoretti - classe 2 AT del Liceo 
Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV) 
docenti: Ennio Poletti e Emanuele Spada

Per l’abilità tecnica nel realizzare un 
esperimento dimostrativo non semplice

Perché i giganti non possono bere dalla 
cannuccia
Si può qui ripetere l’esperienza di Torricelli 
e constatare gli effetti della pressione 
atmosferica su una colonna d’acqua. Un 
lungo tubo trasparente (diametro circa 
5cm) inizialmente tutto immerso in un fusto 
d’acqua ha un’estremità libera che giace sul 
fondo mentre l’altra è dotata di una valvola di 
chiusura ed è legata ad una corda passante 
per una carrucola appesa a circa 12 metri di 
altezza, che consente al visitatore di sollevarla 
fin lassù. Riempito d’acqua il tubo e chiusa la 
valvola, lo si solleva: l’acqua rimarrà nel tubo 
sollevandosi anch’essa, ma solo fino a 10 metri 
circa, cioè fin dove la pressione atmosferica 
agente sull’acqua nel fusto riuscirà a sostenere 
il peso della colonna d’acqua nel tubo. L’altezza 
raggiunta è evidenziata sia dalla colorazione 
dell’acqua che dalla presenza di un galleggiante 
all’interno del tubo trasparente. Un gigante con 
una cannuccia più lunga non potrebbe usarla 
per bere! Con un po’ di attenzione si può ora 
immergere l’estremità libera del tubo in un 
bicchiere d’acqua e mantenere l’effetto, notando 

così che non conta la quantità d’acqua nel fusto 
o nel bicchiere.

Federico Bevilacqua, Luca Deriu, Valeria 
Padovan, Giada Pasqualetto, Michele Pieran 
classe 3 C del Liceo Scientifico G. Galilei di 
Dolo (VE)
docente: Roberto Schiavon

Drosophyla Melanogaster
Incroci di Drosofila, forniti in contenitori già 
predisposti, permettono di ipotizzare risultati 
e confrontare le previsioni con i dati reali, 
seguendo la trasmissione dei caratteri e 
verificando semplici leggi di genetica. La 
Drosofila è facile da trovare e allevare, capace 
di proliferare in breve tempo. Il carattere 
studiato è il colore degli occhi, caratteristica 
dominante portata sul cromosoma X, che è 
presente in coppia nella femmina e singolo 
nel maschio. Per questo motivo il carattere si 
è manifestato con percentuali diverse nei due 
sessi. Lo studio di questo tipo di caratteri legati 
al sesso ha consentito di fare chiarezza anche 
su difetti genetici nell’uomo, come daltonismo 
ed emofilia.

Nicolò Baratto, Angelo Scariot, Samuele 
Zanini - classe 4 B LS
Michele Barbisan, Giulia Caregnato, 
Simone Di Gennaro, Davide Pizzolotto, 
Marco Zucchetto - classe 3 A LS dell’Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore G. Verdi di 
Valdobbiadene (TV)
docente: Maria Marzi
consulente esterno: Enrica Frare 

Rampa di lancio
Con due file di magneti permanenti cubici 
posti sotto una guida inclinata in plexiglas si 
realizza un sistema in grado di accelerare sfere 
magnetiche. I poli sud di una fila di magneti 
fronteggiano i poli nord dell’altra. Ponendo la 
sfera prima dell’inizio dei magneti, si genera 
un’attrazione magnetica tra la prima coppia 
di cubi e il singolo polo di polarità opposta 
della sfera. La sfera viene quindi attratta con 
una certa accelerazione verso i magneti; per 
inerzia però oltrepassa la prima coppia di cubi 
ed, avendo una certa velocità, la conserva, 
subendo un’attrazione magnetica generata 
dalla seconda coppia di magneti: la velocità 
aumenta passando così ai magneti successivi. 
Per fermare la sfera sono stati posti due magneti 
più potenti alla fine della pista.

Elena Ceotto, Enrico Manca, Michele 
Zaccaron, Marco Zorzi - classe 5 F del Liceo 
Scientifico L. Da Vinci di Treviso
docente: Luisa Bari
collaboratore: Romeo Zorzi
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Biodiversità
La circostanza che il 2010 era l’anno della 
biodiversità ha rappresentato un’occasione 
per la realizzazione e l’allestimento di un 
museo-laboratorio, durato due anni, che ha 
coinvolto gli studenti nel riconoscimento, 
classificazione, catalogazione, conservazione di 
reperti e materiali di vario tipo raccolti nel corso 
di uscite naturalistiche sul territorio locale. 
E’ stato predisposto un software di gestione 
e interazione con i campioni esibiti, che 
consente a chiunque di verificare gli ambienti 
e le localizzazioni in cui trovare gli oggetti 
della raccolta in questione, a testimonianza 
della ricchezza e varietà di forme viventi che 
popolano il nostro territorio comunale.

Andrea Bedin, Valentina Bolzonello, Carlo 
Da Broi, Matteo Fogal, Elisabetta Merlo, 
Chiara Simeoni, Cristiana Suman - classe 
4 ALS dell’Istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Maria Marzi

Diodi e Luce
Sullo stesso supporto sono ancorati due 
dispositivi: una serie di 12 diodi privati di involucro 
e un sistema di due piastre metalliche (una 
piastra di rame e una di ferro, di cui la seconda 
è stata fortemente ossidata in superficie); una 
volta illuminati da una sorgente luminosa, 
entrambi generano una tensione misurabile 
con un tester, dimostrando la possibilità 
di convertire l’energia luminosa in energia 

elettrica. In entrambi i casi il funzionamento è 
analogo: la zona semiconduttrice (l’ossido nel 
caso delle piastre e le teste dei diodi nell’altro 
caso), se viene illuminata dalla luce di una 
lampada, produce una separazione di cariche 
tra i conduttori metallici adiacenti, generando 
così una tensione rilevabile con un tester. 

Damiano Piccolo, Dario Zago - classe 4 N, 
Jessica Possamai - classe 3 N del Liceo 
Scientifico L. Da Vinci di Treviso
docente: Giorgio Desidera

Elicamagnetica Butterfly
Si vuole mettere in rotazione un’elica magnetica 
utilizzando soltanto magneti permanenti, 
generando così energia meccanica da utilizzare 
direttamente per il movimento o convertita 
in altre forme di energia. L’apparecchiatura 
comprende un albero solidale ad un braccio, 
alle cui estremità sono applicate due calamite 
orientate con la stessa polarità; il braccio può 
ruotare entro una semispirale alla quale sono 
fissate altre calamite. L’albero ruota per effetto 
della repulsione e dell’attrazione magnetica che 
si genera tra i magneti posti sulla semispirale 
e quelli alle due estremità del braccio, ma la 
rotazione non si mantiene. Per far compiere 
all’elica un giro completo è necessario agire 
dall’esterno o allontanando la spirale tramite 
una puleggia oppure sfruttando la forza prodotta 
da un’elettrocalamita.

Mattia Barbieri, Davide Concato, Giacomo 
Dal Sasso - classe 2 C dell’Istituto Tecnico 
Industriale A. Rossi di Vicenza
docente: Silvano Caveggion

Forza o energia? 

L’ exhibit permette di mettere in evidenza la 
differenza tra i concetti di forza e di energia. 
Con tappi di plastica tenuti sospesi in posizione 
orizzontale da elastici diversamente deformabili 
a parità di trazione, si sono realizzate delle 
piccole fionde. Sotto ogni tappo è possibile 
agganciare e sganciare masse uguali per 
allungare gli elastici e permettere il lancio 
verticale verso l’ alto delle palline contenute nei 
tappi. Si osserva che ogni elastico, pur essendo 

sollecitato dalla stessa forza peso, si allunga in 
modo differente e acquista un’energia potenziale 
elastica diversa: maggiore è l’allungamento 
dell’elastico maggiore è l’energia acquistata. 
Quando le masse vengono sganciate gli elastici 
ritornano alla lunghezza iniziale e trasmettono 
la loro energia alle palline contenute nei tappi di 
plastica: la pallina che va più in alto è quella che 
ha ottenuto dall’elastico più energia.
Michael Cantante, Alberto Frizzarin, Joy 
Marinello, Iacinta Mate, Nicola Romanato, 
Elena Tamiazzo, Sofia Tresoro, Alberto 
Zambon - classe 1 BG dell’IIS E. De Nicola di 
Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico: Chiara Rossi

Gira la ruota (Momento angolare e 
precessione) 

Una struttura portante metallica sostiene un 
grande giroscopio, composto da un braccio 
mobile cui sono saldati, mediante cuscinetti 
a sfere, due dischi. I dischi vengono messi 
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in rotazione a 1600 giri al minuto per attrito, 
appoggiando al bordo esterno un altro disco, 
messo in moto dal motore di un aspirapolvere. 
Se, con il braccio orizzontale, i due dischi 
vengono fatti ruotare, lasciando libero il braccio 
il sistema si comporta come una grande trottola 
e si osserva la precessione. Se invece i dischi 
inizialmente ruotano in verso opposto, non si 
osserva nessuna precessione. Un modellino 
più piccolo, alimentato da un motorino da 
modellismo, permette di verificare gli stessi 
fenomeni.
Angela Barbato, Elia Bianchi, Federico 
Boaretto, Stefania Bondi, Alexandru Bordos, 
Federica Brugnerotto, Ksenia Dobryakova, 
Bianca Fascina, Giulia Gastaldello, Federica 
Lenzi, Gloria Mosco, Daniele Najjar, Marco 
Seifert, Maria Chiara Spennato, Alberto 
Tacchetto, Pierantonio Zandarin - classe 3 B 
del Liceo Scientifico Don Bosco di Padova
docente: Alessio Rocci
assistente tecnico: Elia Bianchi

Illuminando

L’apparecchiatura permette di controllare il 
consumo di tre lampade (a INCANDESCENZA, 
a LED e a BASSO CONSUMO) e verificare 
che sono più convenienti le lampade a 
basso consumo e a led rispetto a quelle a 
incandescenza, a parità di luce emessa. Questo 
requisito è garantito da un partitore di tensione 
che utilizza una fotoresistenza. Si esegue il 

confronto a coppie, utilizzando la lampada a 
incandescenza come lampada comune, dato 
che se ne può regolare la luminosità. Con un 
voltmetro si controllano le tensioni e attraverso 
un wattmetro si misura la potenza effettiva 
che la lampada utilizza. Per impedire che la 
luce dell’ambiente influisca sulla misura della 
luminosità, i due circuiti sono posti dentro una 
scatola. 
Vittorio Fantoni, Andrea Moccia - classe 2 E e 
Marco Zanon - classe 3 TA dell’Istituto Tecnico 
Industriale F. Severi di Padova
docenti: Sergio Mirandola, Giuliana Salvagno 

La conversione dell’energia: come 
trasformare ecologicamente l’energia 
meccanica

In questo apparato viene mostrato da un 
lato come è possibile trasformare l’energia 
muscolare (che mette in rotazione la ruota di 
una bicicletta) in energia elettrica (prodotta 
mediante una dinamo collegata alla ruota 
stessa) e dall’altro come questa energia 
elettrica possa essere accumulata attraverso 
un sistema formato da due elettrodi di piombo 
immersi in una soluzione di bicarbonato di 
sodio. Uno strumento permette di misurare la 
tensione fornita dal sistema e l’incremento che 
si ottiene facendo girare la ruota. Collegando 
in parallelo elementi simili a quello presentato, 

si può pensare di costruire un generatore 
ecologico.
Federico Grava - classe 3 C, Liliana Salvati, 
Lucia Borgo - classe 3 AS, Marco Faggian 
classe 5 B, Christian Donzelli - classe 3 B, 
Nicola Fornaini, Tommaso De Re - classe 4 
B dell’Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi di 
Treviso
docenti: Monica Nardin, Bruno Brandolin, 
Giorgio Capritta, Giuliana Conte
assistente tecnico: Idio Perin

La fluorescenza della clorofilla

La fluorescenza è la proprietà di alcune 
sostanze di riemettere, nella maggior parte dei 
casi a lunghezza d’onda più alta e quindi con 
energia minore, la radiazione elettromagnetica 
ricevuta. L’apparato sperimentale permette 
di osservare il fenomeno della fluorescenza 
in un pigmento naturale: una soluzione di 
clorofilla, estratta a partire da foglie fresche di 
spinaci, appare di colore verde in condizioni 
normali, ovvero se illuminata con luce bianca, 
mentre è di colore rosso scuro quando viene 
colpita da luce UV. Si può far notare, inoltre, 
che le banconote, se sottoposte al fascio UV, 
presentano scritte e simboli non visibili con la 
normale luce bianca. 
Alessandro Furlanetto, Federica Gerini, 
Francesco La Torre, Lisa Pivato, Eleonora 

Porcellato, Isabella Rosato - classe 4 C del 
Liceo Scientifico L. Da Vinci di Treviso
docente: Sonia Mazzaro
tecnico di laboratorio: Ornella Lorenzon

La luce, per forza!

L’apparato permette di trasformare la forza, 
esercitata su di un sensore di pressione 
piezoresistivo di silicio, in segnali elettrici. Il 
voltaggio in uscita dal sensore è direttamente 
proporzionale alla pressione applicata mediante 
una pompa a pedale. Questa tensione in uscita 
dal sensore è amplificata e adattata all’ingresso 
di un microcontrollore, che la converte in una 
tensione digitale a 10 bit, i quali vengono 
ulteriormente decodificati per essere adattati ai 
64 led in uscita. Il numero di led che si accende 
corrisponde alla diversa differenza di potenziale 
tra le facce del cristallo e quindi all’intensità 
della forza applicata. 
Valeriu Culcinschi, Nicolò Grigoletto, Florin 
Lukucz Vasile - classe 2 I, Luca Bedin, 
Pietro Bortolami, Alvise Calore, Francesco 
Ceccarello, Stefano Celin, Nicholas Dario, 
Andrea Griggio, Lorenzo Mozzato, Dario 
Orlando, Luca Pasinato, Marco Pezzolo, 
Giacomo Poncina, Riccardo Rigato, Nicolò 
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Misura delle forze elettriche
La forza che si esercita tra due corpi elettrizzati 
dipende dalla loro distanza e dalla loro carica. 
Solitamente è una forza difficile da misurare, 
e pertanto può essere opportuno trovare 
delle grandezze che permettano di stimarne 
l’intensità. Il misuratore di forze elettriche 
proposto permette di ricavare tale valore 
attraverso la misura di due distanze e della 
forza peso: se si avvicina ad una sfera sospesa 
al filo, precedentemente caricata, una sfera 
che ha carica di pari segno, misurando la 
deviazione della prima dalla verticale e note 
la lunghezza del filo e la massa delle sfere, è 
possibile ricavare la forza elettrica di repulsione 
proporzionale, per piccoli angoli, alla deviazione 
dalla verticale.

Jacopo De Blasi, Eugenio Stragapede - 
classe 1 D, Tiziano Candida, Kevin Forcolin, 
Marco Pasqualini - classe 1 B dell’Istituto 
Magistrale Duca degli Abruzzi di Treviso
docenti: Monica Nardin, Giorgio Capritta, 
assistente tecnico: Idio Perin

Modello di fotosintesi
Il processo di fotosintesi che, nelle cellule 
vegetali, converte l’energia luminosa in energia 
chimica è rappresentato da un elettrone (biglia 
di acciaio) che, portato a un’elevata energia 
potenziale dalla luce (carrucola), scende verso 

il livello iniziale con un percorso obbligato 
incontrando proteine (catapulta) che spostano 
ioni idrogeno (palline colorate) dall’esterno 
all’interno della membrana tilacoidale. Gli ioni 
tendono a ritornare all’esterno, ma essendo 
la membrana impermeabile sono costretti a 
passare attraverso dei varchi (mulinello) che 
ne sfruttano il movimento per produrre forme di 
energia utilizzabile (ATP).

Giorgia Bincoletto, Silvia Feltrin, Chiara 
Viscuso - classe 4 N del Liceo Scientifico L. Da 
Vinci di Treviso 
docente: Giorgio Desidera

Recupero della gallina di Villafranca 
Padovana

Per recuperare la gallina di Villafranca 
Padovana, scomparsa negli anni ‘30, si è 
dovuto risalire a due esemplari di razza pura 
(gallina nera autoctona Polverara e gallo fulvo 
alloctono Cocincina, razze capostipiti) per 
ottenere pulcini con la rusticità della Polverara 
e la grandezza e maestosità della Cocincina. 

Scarabottolo, Filippo Sestini, Yoshihiro 
Shibuya, Federico Stefanelli, Paolo Toniolo, 
Igor Vasilica, Daniele Zanella, Marco Zanon 
classe 3 TA, Marco Fabris – classe 4 TA 
dell’Istituto Tecnico Industriale F. Severi di 
Padova
docenti: Sergio Mirandola, Sandro Favaron, 
Giuliana Salvagno 

Lampadine e ambiente

Si confrontano tre lampadine, una a 
incandescenza e due “a basso consumo” 
(fluorescenti) aventi l’una pari potenza (25W) e 
l’altra pari luminosità di quella a incandescenza. 
La lampadina a fluorescenza da 25W produce 
molta più luce di quella a incandescenza di 
pari potenza, quella a fluorescenza da 5W ha 
praticamente la stessa luminosità di quella a 
incandescenza, di consumo quintuplo. Inoltre 
la lampada a incandescenza scalda di più 
anche rispetto alla lampada più luminosa, 
quindi disperde molta più energia sotto forma 
di calore (solo il 4-5% dell’energia consumata 
è convertita in luce). La differenza di luce, di 
calore e di consumo dipende da un diverso 
modo di produrre luce.

Alessia D’Ambros, Alice Perin, Irene 
Torresan, Marco Schievene - classe 3 L del 
Liceo Scientifico L. Da Vinci di Treviso
docente: Giorgio Desidera

L’orologio ad acqua
L’apparato rappresenta una riproduzione di 
un orologio ad acqua per la misurazione del 
tempo. Tenendo conto che il tempo è una 
grandezza che si può misurare attraverso dei 
cambiamenti regolari, anche Galileo aveva 
pensato che la raccolta di una quantità costante 
d’acqua potesse stabilire una misura di tempo. 
L’orologio esposto si serve appunto di questo 
procedimento per ricavare una relazione fra il 
tempo che scorre e l’accumulo di una sostanza 
facile da reperire in natura come l’acqua. In 
esso l’acqua che scende da un recipiente 
sopraelevato si accumula nel recipiente in 
basso e solleva un galleggiante. Questo, 
tramite un contrappeso a cui è collegato, mette 
in rotazione un quadrante su cui sono stati 
indicati, dopo opportuna taratura, gli intervalli 
di tempo corrispondenti ai vari livelli dell’acqua. 

Marta Gasparini, Lisa Pellin, Cristina 
Scattolin - classe 1 C dell’Istituto Magistrale 
Duca degli Abruzzi di Treviso
docenti: Bruno Brandolin, Giuliana Conte, 
Nicola Conte, Luigia Coppola, Monica 
Nardin
assistente tecnico: Idio Perin
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Essendo la razza conosciuta per l’ottima qualità 
delle sue carni, è stata anche fatta una prova 
di degustazione per confrontarle con quelle 
di un pollo commerciale allevato nello stesso 
modo. In un momento di difficoltà in agricoltura, 
il recupero e la rivalutazione di un’antica razza 
avicola rappresentano un modo per valorizzare 
il territorio, per salvaguardare l’ambiente e far 
conoscere la qualità dei prodotti locali.
Francesco Fontolan - classe 4 D dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore Duca degli Abruzzi di 
Padova
docente: Emilio Pastore

Riproduzione del Mose
È riprodotta in miniatura una paratia mobile 
che ha lo scopo di mantenere costante il 
livello dell’acqua in un bacino idrico. Il modello 
esposto, in particolare, simula l’intervento del 
Mose che, sfruttando dei meccanismi naturali, 
provvederà alla difesa della città di Venezia. Nel 
caso di maree oltre i 110 cm, la paratia, che in 
condizioni normali è piena d’acqua ed adagiata 
sul fondo, viene svuotata mediante immissione 
di aria compressa, così da farla sollevare, 
ruotando intorno all’asse delle cerniere, 
bloccando il flusso della marea. Quando 
la marea cala e sia in laguna che in mare si 
raggiunge lo stesso livello, la paratia viene di 
nuovo riempita d’acqua e adagiata sul fondo. 

Filippo Cocchetto - classe 2 B, Mattia Barba, 
Miranda Manfredi, Piera Pagnacco classe 3 

B dell’Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi di 
Treviso
docenti: Monica Nardin, Giuliana Conte 
assistente tecnico: Idio Perin

Scarica elettrica (Generatore di alta 
tensione) 
L’esperimento è nato dall’idea di generare 
dei fulmini. Allo scopo serviva un circuito che 
permettesse di ottenere alta tensione partendo 
da un basso voltaggio. Il generatore proposto 
consta di tre parti: un alimentatore, un circuito a 
transistor montato su una scheda stampata e un 
trasformatore. L’alimentatore è costituito da due 
batterie da 12V; il circuito a transistor determina 
un primo aumento di tensione; il secondario del 
trasformatore, alla fine, dà una tensione intorno 
ai 15.000V, con la quale si riescono ad ottenere 
scariche di 10-15 millimetri. Un sistema di 
ventilazione è stato aggiunto per evitare il 
surriscaldamento delle parti.

Francesco Durighetto, Andrea Legovini, 
Giacomo Lucchetta, Lorenzo Michielan, 
Riccardo Rossi - classe 4 F del Liceo 
Scientifico L. Da Vinci di Treviso
docente: Luisa Bari

Scatoline ubriache
Una scatolina di cartone dalla forma ovoidale 
scende in modo insolito lungo un piano inclinato: 
fa le capriole e a volte scarta lateralmente, 
come fosse ubriaca. Qual è il trucco? All’interno 
della scatolina c’è una biglia libera di muoversi. 
Grazie a una finestra trasparente è possibile 
osservare il moto della biglia all’interno: ad ogni 
inizio di capriola la biglia è ferma sulla base 
tondeggiante, poi la scatola si inclina, la biglia 
rotola liberamente per l’altezza della scatolina, 
va a sbattere sul fondo, risale un po’ facendo 
capovolgere la scatolina e tutto ricomincia. Per 
studiare meglio il fenomeno l’inclinazione del 
piano è regolabile mediante una lunga vite. 

Ambra Pinton, Martina Capuzzo, Silvia 
Bortoletto - classe 3 D del Liceo Scientifico I. 
Nievo di Padova
docente: Barbara Montolli 

Specchio delle mie brame 
Una struttura costituita da specchi tagliati a 
strisce viene interposta tra due osservatori. 
Ogni osservatore deve regolare la propria 
posizione in distanza e in altezza in modo che 
l’immagine del proprio viso riflessa dagli specchi 
si sovrapponga alle parti del volto dell’altro 
osservatore viste direttamente attraverso gli 
spazi vuoti tra gli specchi.
Quello che si percepisce è un’immagine strana 
e deforme che il nostro cervello costruisce 
unendo le immagini riflesse con quanto visto 
direttamente attraverso gli spazi vuoti tra uno 

specchio e l’altro. 

Matteo Cappello, Francesco Giunco, Daniele 
Tamiazzo - classe 2 AG dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico: Chiara Rossi

Un tunnel luminoso

Lo scopo di questo dispositivo è quello di 
rendere visibile ad un osservatore esterno il 
fenomeno fisico della riflessione multipla, che 
si verifica quando un oggetto è posto tra due 
specchi piani e paralleli. L’exhibit è costituito da 
una scatola di legno in cui due pareti parallele 
sono state sostituite da uno specchio piano e 
da una lastra di vetro rivestita da una pellicola 
semiriflettente, che si comporta da specchio 
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se investita dalla luce e da vetro trasparente 
se osservata da una zona buia. Una sorgente 
luminosa può essere collocata all’interno della 
scatola tra la lastra semiriflettente e lo specchio. 
Si creano così due immagini della sorgente, 
che a loro volta generano altre immagini 
riflesse e così via. Il risultato è che si formano 
infinite immagini che un osservatore al buio può 
ammirare attraverso la pellicola semiriflettente. 
Federico Biancato, Valeria Pianta - classe 
2 AG dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. De 
Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico: Chiara Rossi

Vaporizzatore a soffio
L’apparato presentato consiste di una vaschetta 
piena d’acqua, un sottile tubicino trasparente, 
un involucro trasparente di penna a sfera, uno 
schermo di carta ed una serie di cannucce. 
L’esperimento consiste nel tenere la cannuccia 
sottile con un’estremità parzialmente immersa 
in acqua e soffiare in modo radente all’apertura, 
in corrispondenza dell’altra estremità, verso 
lo schermo. Per fare questo viene utilizzato 
l’involucro di penna biro con la parte più larga 
verso la bocca, inserendo, per igiene, un pezzo 
di cannuccia. La depressione prodotta nel 
tubicino dal soffio risucchia l’acqua, che esce in 
piccole goccioline verso lo schermo.

Anna Franchini e Anna Di Rita del Liceo 
Scientifico E. Fermi di Padova

Vero o Falso: due pesate e una misura
Questo exhibit, molto articolato, consente 
di stabilire direttamente il numero di monete 
“vere” in un insieme di N monete “vere” e “false” 
(di alluminio e PVC), di due densità differenti. 
Partendo dal confronto tra la forza di gravità 
agente sulle monete e le spinta di Archimede 
che esse subiscono quando sono immerse in 
acqua, si può risalire al rapporto tra la densità 
del gruppo di monete e quella dell’acqua. 
La densità del gruppo di monete però varia 
secondo la percentuale di monete vere in 
maniera determinata e l’exhibit consente di 
risalire al numero di tali monete con un apparato 
che proprio partendo da queste due pesate, in 
aria e in acqua, riporta in forma geometrica, su 
un apposito pannello, le relazioni tra le densità 
in gioco e il numero delle monete: una versione 
moderna del metodo che usò Archimede per 
scoprire se la corona di Gerone fosse tutta 
d’oro.

Giacomo Bellussi, Davide Bordoli, Giovanni 
Campeol, Fabio Favrin, Gianluca Fighera, 
Giacomo Nardi, Francesco Serena, 
Mattia Zamperoni, Daniele Zorzi - classe 
1 AT, Alberto Buran - classe 3 AT del Liceo 
Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docenti: Emanuele Spada, Ennio Poletti
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enta con la Scienza
Il concorso L’Arte sperimenta con la Scienza

Il concorso si proponeva di coinvolgere le scuole anche nella realizzazione del materiale divulgativo 
della mostra Sperimentando: gli studenti dovevano progettare un’immagine significativa per 
realizzare la locandina e la maglietta della corrente edizione della mostra. 
Al concorso sono stati presentati 133 progetti grafici da 178 studenti di 12 scuole secondarie di 
secondo grado del Veneto.
La commissione che ha giudicato i lavori ha considerato vincitore:

Silvia Gomarasca della classe 5 Gg  
dell’ Istituto d’Istruzione Superiore M. Casagrande di Pieve di Soligo (TV)
docente: Luca Bet

La sua immagine è diventata il logo ufficiale della mostra di quest’anno.
Sono state assegnate anche nove menzioni speciali e quindici menzioni semplici ai lavori riportati 
di seguito.
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Anna Segat 
classe  5Gg - ISISS M. Casagrande 

di Pieve di Soligo (TV)
docente: Luca Bet 

Giulia Trussardi  
classe 4E - LS G. Galilei 

di Dolo (VE)
docente: Mara De Vecchis

Lavori prem
iati al concorso L’Arte sperim

enta con la Scienza

Claudio Battivelli  
classe 5Gg - ISISS M. Casagrande 

di Pieve di Soligo (TV)
docente: Luca Bet

Leonardo Lorenzato 
classe 5C - IPS  G. Valle 

di Padova 
docente: Gianni Nalon

Silvia Pietrantoni (elaborato “A”) 
classe 5SA - LST F. Severi 

di Padova 
docente: Mauro Bacelle 

Jessica Rizzati 
classe 1A - LS M.A.Roveggio 

di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi

Simone Scabardi
classe  5 A - Lic. Ginn. A. Pigafetta 

di Vicenza
docente: Mario Grolla

Menzioni speciali
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Menzioni speciali

                  Martina Slaviero                                                 Jasmina Rossin 

classe 3A - LS M.A. Roveggio di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi
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Chiara Piccoli
classe 5Gg - ISISS M. Casagrande 

di Pieve di Soligo (TV)
docente: Luca Bet

Elena Valente
classe 2C LS - M.A.Roveggio 

di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi

Chiara Borrella - Sharon Pinato
classe 3Bg ITIS – IIS E. De Nicola 

di Piove di Sacco (PD) 
docente: Carlo Rhò

Paolo Maso - Giorgia Mozzato
Francesca Targa

Classe 4E – LS G. Galilei di Dolo (VE)
docente: Mara De Vecchis
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Menzioni Menzioni

Veronica Greghi                                                     Veronica Maistrello
 

classe 3B - LS M.A.Roveggio di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi

Sofia Longo                                                                  Giacomo Marini

classe 5C - IPS G. Valle di Padova
docente: Gianni Nalon

Nicoletta Pagano                                                        Giulia Marangoni

classe 1C LS M.A.Roveggio di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi

Miriam Perazzolo                     Leonardo Ranghiero
classe 3B                                     classe 3A

LS M.A.Roveggio di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi
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Edoardo Muradore
classe 5C – IPS G. Valle di Padova

docente: Gianni Nalon

Erica Zanato - Marco Steffanato 
classe 2F IPS - G. Valle di Padova

docente: Giada Isoli

Silvia Pietrantoni (elaborato “B”) 
classe 5SA - LST F. Severi di Padova 

docente: Mauro Bacelle

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

Giada Andreetti, Maria Bonvicini, Greta 
Cavallon, Giacomo Centomo, Stefano 
Marangoni, Giorgio Marchetto, Valentina 
Olivieri, Davide Pastorello, Caterina 
Pedrolo, Sofia Rana, Giacomo Zorzi
classe 1AR
Silvia Amazio, Giulia Bellini, Maddalena 
Bisognin, Brenda Bonomelli, Maria 
Caporiondo, Giulia Floriani, Marianna 
Garzotto, Lisa Migliorini, Giorgia Moro, 
Naomi Maria Musto, Doina Racila, Elisa 
Slaviero, Giulia Tondini, Martina Uva, 
Chiara Valente, Ilaria Zanoni, Martina 
Zanovello
classe 1CR 
Carlo Bellini, Gabriella Bettonte, Michael 
Carraro, Rachele Contri, Francesco Costa, 
Jole Foletto, Irene Greghi, Alba Martello, 
Marilena Molinari, Pietro Piccinni, Martina 
Restiotto, Giorgia Rezzadoro, Tecla 
Rostello, Nicola Sacco, Bozica Simakovic, 
Lisa Spagnolo
classe 2BR 
Georgiana Ionela Bat, Beatrice Branco, 
Giovanna Brun, Marta Castegnaro, Michela 
Contini, Giulia Fadda, Sara Fracasso, 
Eleonora Galletti, Jennifer Gallo, Sara 
Ghirlanda, Linda Giacomuzzi, Chiara 
Perlati, Giada Plafoni, Elisa Quartarolo, 
Linda Rebesan, Marianna Sandri, Jessica 
Scavazza, Giorgia Seghetto, Federica 
Urbani, Laura Maria Vaccari
classe 2CR 
Chiara Cadin, Mattia Marchesini, Melissa 
Milani, Eleonora Mondardo, Tatiana Vanzo 
classe 3AR
Nicole Cavaggioni, Mirco Confente, Martina 
Dal Lago, Layla Falhane, Geremia Guarda, 
Stefano Milanese, Francesco Morello, Carlo 
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Menzioni Tadiello, Giovanni Zucconelli, Gregorio 
Zustovi 
classe 3BR
Beatrice Bellotto, Francesco Bolla, Nicolò 
Conterno, Fiulia Frigo, Laura Galletti, 
Federica Garzon, Maria Giaretta, Giovanni 
Purpura, Elisa Zanoni
classe 4AR
Silvia Baretta, Laura Bravin, Sergio 
Castagnetti, Marika Furini, Giorgia 
Gambaretto, Riccardo Faccini, Giorgia Polo 
classe 4BR 
LS A. M. Roveggio di Cologna Veneta (VR) 
docente: Alberta Marchi

Giulia Borsoni, Francesco Busà, Ilaria 
De Bortoli, Riccardo Donà, Elisa Lanotte, 
Veronica Lorenzon, Matteo Mazzucco, 
Alessandro Medici, Manuela Medici, Jacopo 
Nardon, Valentina Nicoletto, Eleonora 
Polese, Matteo Ruvoletto, Eleonora 
Schiavon 
classe 5Cgp 
docente: Gianni Nalon
Simone Antona, Daniele Avdiay, Camilla 
Campagnolo, Chiara Cisco, Matteo Dal 
Barco, Riccardo Dalla Venezia, Verdiana 
Frigo, Carlo Lo Brano, Alessandra 
Mastrangelo
classe 2Ff 
docente: Giada Isoli
IPS G.Valle di Padova

Davide Bicego, Federico Rampazzo
classe 5AL - LS G.B.Quadri di Vicenza
docente: Patrizia Crestanello

Giacomo Calvo, Michele Garcia
classe 2SA - LST F. Severi di Padova
docente: Mauro Bacelle

Giorgia Masier, Vanessa Merotto, Diego 
Mazzer
classe 5Cg - ISISS M. Casagrande di Pieve di 
Soligo (TV)
docente: Luca Bet

Lara Iannascoli 
classe 1A - Liceo Ginnasio A. Pigafetta di 
Vicenza
docente: Mario Grolla

Marco Avesani, Nebil Bejaoui, Alice Cabras, 
Elisabetta Campana, Giacomo Corsi, Mattia 
Origano, Martin Papini, Antonio Pompele, 
Alexandro Sinico, Marco Soprana, 
Emanuele Viotti, Jessica Conti, Roberta 
Tommasini
classe 5Bd - IS d’Arte N. Nani di Verona
docente: Daniela Cos

Giorgia Cesari, Elena Fabris
classe 4H - LS L. Da Vinci di Treviso
docente: Daniela Tronchin

Michele Riva
classe 4A - LS Don Bosco di Brescia
docente: Federico Andreoletti 

Marco Pavan, Linda Martarello, Linda 
Vedovato
classe 4B 
Claudia Frasson, Francesca Gottardo, 
Michele Piovan, Alberto Squarcina 
classe 3B
Mattia Gambalonga
classe 5D 
dell’IIS Duca degli Abruzzi di Padova 
docente: Franco Maistro
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Staff di Sperimentando

Comitato Tecnico Scientifico
Simonetta Bettiol - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Alessandra De Lucia - Comune di Padova 
Giovanni Fiorentini - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Ariella Metellini - Associazione per l’Insegnamento della Fisica 
Roberto Piovan - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Cesare Voci - Università degli Studi di Padova

Comitato Organizzatore
Evandro Agostini, Elena Borin, Luisa Bragalenti, Ornella Brunetto, Paola Carraretto,
Maria Anna Cester, Mario Colombo, Luciana Corazza, Francesca Della Vedova, 
Rita Ghiraldini, Paola Guaita, Laura Guidolin, Renato Macchietto, Laura Magrinelli, 
Andrea Magro, Moreno Meneghetti, Barbara Montolli, Angela Mossuto, Vincenzo Palmieri, 
Alessandro Pascolini, Giorgio Pitacco, Ornella Priolisi, Giuliana Salvagno, Paola Spolaore, 
Sofia Talas, Ludovica Todeschini, Giacomo Torzo, Elena Viola, Silvia Zanella, Roberto Zanrè, 
Chiara Zecchin

Collaboratori
Enzo Moretto, Micael Bolognesi - Esapolis – Museo vivente degli insetti di Padova
Gianfranco Caoduro - World Biodiversity Association, Onlus di Verona
Cesare Avesani Zaborra e Caterina Spiezio - Parco Natura Viva di Bussolengo - Verona 
Andrea Barbiero, Andrea Grigoletto, Andreas Spatharos - Parco Fenice di Padova 
Gianpaolo Orrù, Roberto Sannevigo - Planetario di Padova
Michele Alberti, Giannantonio Milani, Carlo Vinante, Luciano Piovan, Fabrizio Nardo, 
Marco Boesso - Associazione Astronomica Euganea di Padova.
Cristian Pira - Laboratori Nazionali di Legnaro
Giovanni Carugno, Luisa Iacono, Giovanni Moschin - Sezione di Padova dell’INFN
Antonella Varaschin - Ufficio comunicazione dell’INFN 
Fulvio Auriemma, Mauro Dalla Palma, Maria Teresa Orlando - Istituto Gas Ionizzati del CNR 
di Padova
Giacomo Torzo - Labtrek

Per l’Università degli Studi di Padova
Renato Bozio - Facoltà di Scienze MM FF NN
Piergiorgio Antonini, Giovanni Busetto, Paolo Rando, Davide Sernaglia - Dipartimento di 
Fisica 
Stefano Ciroi, Valentina Cracco, Sergio Dalle Ave, Stefania Sacchetti, Rossella Spiga - 
Dipartimento di Astronomia 
Marta Bellio, Pietro Cardellini, Sandra Casellato, Olimpia Coppellotti, Mauro Ghiotti, 
Tiziano Gomiero, Laura Guidolin, Gerolamo Lanfranchi, Lucia Manni, Marco Picarella, 
Luigi Pivotti, Silvio Tosatto, Gigliola Vomiero, Carlo Zatti - Dipartimento di Biologia

Mariagabriella Fornasiero, Letizia Del Favero, Paolo Fabbri - Dipartimento di Geoscienze 
Tiziana Urso, Alan Crivellaro - Dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali 
Manuele Bertoluzzo, Marco Bullo, Giuseppe Buja, Fabrizio Dughiero, Pietro Fiorentin, 
Massimo Guarnieri, Alberto Maistrello, Elena Pedrotti, Alessandro Scroccaro - Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica 
Valerio Causin, Gioia Lenzoni, Enzo Menna, Moreno Meneghetti, Vito di Noto, 
Francesco Sedona, Paolo Maria Scrimin, Keti Vezzù - Dipartimento di Scienze Chimiche 

Per le scuole
Roberto Agosta, Antonio Garcea, Alessandra Pellegrino, Marilena Pengo, studenti delle classi 2B, 
3B, 4B, 4D, 4E, 5B, 5D, 5 E - Istituto d’Istruzione Superiore Duca degli Abruzzi di Padova
Teresa Lucia Rossano - Istituto Tecnico per le Attività Sociali P. Scalcerle di Padova 
Michelangelo Munarini - Istituto Tecnico Industriale G. Marconi di Padova
Gilberto Brocco - Istituto Tecnico Industriale F. Severi di Padova
Luisa Bari e Giorgio Desidera - Liceo Scientifico L. da Vinci di Treviso
Luca Bet, Celestino Cecchinel, Alfredo Piai - ISISS M. Casagrande di Pieve di Soligo 
Bruno Lorini - Liceo Artistico A. Modigliani di Padova
Renato Macchietto - Liceo Scientifico E. Fermi di Padova

Segreteria Mostra e segreteria prenotazione visite
Luisa Bergamasco, Annarosa Spalla

Fotografie e filmati
Marco De Giorgi

Guide
Chiara Baldin, Marta Bellio, Sara Bevilacqua, Alessandro Boesso, Michele Campos, 
Elisa Cazzola, Annalisa Cecchi, Maria Anna Cester, Michele De Giorgi, Francesca Della Vedova, 
Deimichei Dennis, Mauro Dianin, Martina Faenza, Mirko Giannetta, Marco Lazzaro, 
Massimiliano Leggio, Jessica Magaraggia, Laura Magrinelli, Andrea Magro, Sarah Maltoni, 
Barbara Montolli, Ilaria Morbioli, Giulia Nicchio, Alessandra Pellegrino, Lidia Piron, Andrea Rigoni, 
Paola Riva, Paolo Roberti, Giuliana Salvagno, Silvia Spagnolo, Rosetta Silvestri, Barbara Tattesi, 
Laura Terranova, Ludovica Todeschini, Silvia Todeschini, Pierluigi Veltri, Elena Viola, 
Monica Zagallo, Roberto Zanrè

Supporto tecnico
Evandro Agostini, Enrico Borsato, Marco Caldogno, Elena Coin, Andrea Colombo, 
Flavia Coluccia, Donatella Lonardi, Ivana Dalla Montà, Massimo Baessato, Renzo Mazzaro, 
Ugo Paccagnella, Paolo Parisotto, Giorgio Pitacco, Paolo Schiavon, Mauro Schievano, 
Matteo Simonetti, Roberto Temporin, Domenico Talbot
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Presidenza

Laboratori Nazionali di Legnaro
Sezione di Padova

Promotori

Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Sezione di Padova

Università degli Studi di Padova
Presidenza della Facoltà di Scienze MM FF NN

Dipartimenti di Astronomia, Biologia, Geoscienze, 
Fisica, Ingegneria Elettrica, 

Territorio e Sistemi Agroforestali, Scienze Chimiche

Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

Assessorato alle Politiche Scolastiche ed Educative
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Sostenitori

Provincia di Padova 
Assessorato all’Istruzione e Offerta Scolastica

Collaboratori

Istituto Gas Ionizzati di Padova



Liceo Scientifico
E. Fermi di Padova
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Collaboratori

Istituto d’Istruzione Superiore 
Duca degli Abruzzi di Padova

Istituto d’Istruzione Superiore 
M. Casagrande di Pieve di Soligo (TV)

Istituto Tecnico per le Attività Sociali 
P. Scalcerle di Padova 

Istituto Tecnico Industriale 
G. Marconi di Padova 

Istituto Tecnico Industriale 
F. Severi di Padova 

Liceo Artistico 
A. Modigliani di Padova


