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Prefazione

Dieci anni sono passati dalla prima edizione della mostra Sperimentando. E’ un traguardo notevole, 
indice di un successo che forse gli stessi ideatori non pensavano di ottenere. Indice anche del bisogno 
dei più giovani di conoscere il mondo che ci circonda, di capirlo, di carpirne i segreti più reconditi 
usando l’approccio primario di ogni scienziato: l’esperimento. Il cuore della mostra sono infatti gli 80 
esperimenti proposti dagli studenti di 26 scuole del Veneto che, nella sezione “Sperimenta anche tu”, 
hanno dato prova di inventiva e creatività rivelando il loro entusiasmo e la loro preparazione frutto 
dell’impegno profuso dai loro insegnanti nel trasmettere la conoscenza e la passione per le Scienze. Il 
tema “Visione e illusioni” scelto quest’anno dagli organizzatori ha indubbiamente contribuito a rendere 
ancora più avvincenti ed attraenti gli esperimenti allestiti nelle diverse sezioni, valorizzando quindi il 
ruolo della mostra nel trasmettere non solo l’importanza, ma anche la bellezza della scienza, che si 
manifesta nel mondo intorno a noi nei modi più disparati e, a volte, sorprendenti.
Mi è poi gradito sottolineare che il decimo “compleanno” di Sperimentando si festeggia nell’Anno 
Internazionale della Chimica.  In questo contesto la mostra ha certamente contribuito a far comprendere 
il posto di rilievo occupato dalla chimica nella cultura scientifica come fattore primario nella promozione 
della conoscenza, della qualità della vita dell’uomo e della sua salute, della tutela dell’ambiente, delle 
risorse naturali e dello sviluppo economico.
Gli obbiettivi della mostra voluti dagli organizzatori hanno trovato l’appoggio del Dipartimento di Scienze 
Chimiche che ha contribuito con entusiasmo, con gli altri enti e Dipartimenti coinvolti nell’iniziativa, alla 
sua realizzazione.
Nell’auspicare che la collaborazione prosegua e si rafforzi, auguro alla mostra di mantenere il meritato 
successo e la riconosciuta qualità scientifica e divulgativa, ottenuti grazie al lodevole impegno di tutti 
gli organizzatori ed in particolare al lavoro instancabile di Ariella Metellini.

Paolo Scrimin
Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche
Università di Padova
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La decima 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 
dall’11 aprile al 15 maggio 2011. Hanno visitato 
la mostra e seguito le manifestazioni collegate 
ben 9.557 persone. Accanto a 6.311 fra studenti 
ed insegnanti di scuole del Veneto, oltre che di 

Modena e Brescia, tante famiglie, provenienti 
sia da Padova e provincia sia da altri comuni e 
altre regioni, si sono affollate negli stand, spe-
cialmente durante i fine settimana. 

Il filo conduttore della mostra di quest’anno Vi-
sione e illusioni  è stato particolarmente stimo-
lante ed ha offerto spunti per costruire percorsi 
interessanti in tutte e tre le sezioni di Fisica, 
Chimica e Scienze naturali.

La visione è un meccanismo molto complesso 
e dipende dall’interazione tra stimoli che arriva-
no al cervello e l’elaborazione che questo ne fa 
sulla base di precedenti esperienze. Fisicamen-
te, per riuscire a vedere un oggetto è necessa-
rio che ci sia una sorgente luminosa che lo illu-
mini e che quest’ultimo rifletta tutta o in parte la 
luce nell’occhio. Vari esperimenti analizzavano 
i diversi aspetti di questa interazione a partire 
dal tipo di sorgente luminosa, altri mettevano in

evidenza la natura  cromatica della luce bianca, 
altri ancora focalizzavano le interazioni tra luce 
e oggetti colorati o specchi. 

Le illusioni possono essere sia legate a mec-
canismi interpretativi delle immagini retiniche a 
livello cerebrale sia attribuibili direttamente alle 
proprietà fisiche del mezzo che si interpone tra 
gli oggetti osservati e il nostro occhio. 

Ingresso della mostra, con la bandiera per ricordare la 
ricorrenza dei 150 anni dell’unità d’Italia

Pieno di visitatori nei giorni festivi
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Visione ed illusioni: panoramica dello stand dedicato.

La mostra Sperimentando 2011



La mostra presentava un’ampia varietà di exhi-
bit relativi ai due casi.

Nell’anno internazionale della chimica e delle 
foreste è stata sottolineata l’importanza della 
luce nelle reazioni chimiche fondamentali che

costituiscono la base della vita animale e vege-
tale: la fotosintesi clorofilliana. Nelle sezioni di 
Chimica e di Scienze Naturali sono stati presi 
in esame i diversi aspetti sia dal punto di vista 
evolutivo sia dal punto di vista chimico-fisico. 

Questo decimo anniversario fornisce l’occa-
sione per riflettere sull’evoluzione di un’inizia-

tiva che, partita dall’esperienza maturata da un 
gruppo di insegnanti presso l’Istituto Duca degli 
Abruzzi in collaborazione con docenti dell’As-
sociazione per l’Insegnamento della Fisica, può 
ora contare sul sostegno degli Enti locali e di 
prestigiose Istituzioni Scientifiche, associazioni 
culturali e di sponsor privati. Gli insegnanti sen-
tivano la necessità di proporre ai loro allievi ed 
agli studenti in generale un approccio alle ma-
terie scientifiche stimolante e coinvolgente con 
la possibilità di “mettere le mani” per imparare 
provando e divertendosi. D’altra parte le istitu-
zioni scientifiche notavano il disinteresse dei 
giovani per gli studi scientifici e desideravano 
trovare soluzioni per interessarli a questi ambiti. 
Così nel 2002 è stata allestita la prima edizione 
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Apparati realizzati con materiali facilmente reperibili

Studenti illustrano gli esperimenti.

Scienza che stupisce



di Sperimentando, mostra scientifica interattiva 
per imparare divertendosi. L’interesse suscitato 
nelle scuole, ma anche nelle famiglie e nella 
popolazione in generale, è documentato dal 
crescente numero di visitatori che quest’anno, 
in poco più di quattro settimane, ha raggiunto la 
quota di quasi 10.000 persone. C’è quindi una 
diffusa richiesta di una cultura scientifica che 
non intimidisca, com’è a Sperimentando, dove 
gli esperimenti sono realizzati con materiali 
familiari, dove le guide sono prevalentemente 
studenti universitari o giovani neolaureati che il-
lustrano in modo chiaro i fenomeni, dove si cura 
anche l’aspetto spettacolare, per una scienza 
che stupisca ed offra sempre nuove sfide alla 
conoscenza. Non è da sottovalutare la possi-
bilità di verificare di persona gli effetti ottenuti 
agendo sull’apparato esposto.
Tutto ciò stimola gli organizzatori che, prima 
della fine di una edizione, iniziano già a lavo-
rare per la successiva con entusiasmo e senza 
risparmiarsi, esplorando ogni anno un tema 
diverso relativo  ad importanti aspetti della cul-
tura e dell’ambiente, secondo gli spunti offerti 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Novità di questa edizione sono stati i laboratori 
proposti nei pomeriggi con il titolo “Pomeriggi 
… come scienziati”, che comprendevano i se-
guenti ambiti: Microscopia, Scienza sulla scena 
del crimine, Bolle e lamine saponose e Spet-
trofotometria, per permettere attività un po’ più

articolate di quelle possibili con gli esperimenti 
esposti.
Nel laboratorio di Microscopia i ragazzi hanno 
imparato a individuare, allestire e visionare  cel-
lule e  microorganismi con il microscopio e lo 
stereomicroscopio. In particolare hanno osser-
vato una goccia d’acqua, una cellula vegetale 
con le sue modificazioni e due tipi di cellule eu-
carioti a confronto. 
A Scienza sulla scena del crimine i partecipanti 
dovevano risolvere un complesso caso di omi-
cidio. Nel ruolo di investigatori, hanno analiz-
zato le tracce trovate sulla scena del crimine 
attraverso misure di densità, prove di sparo col
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Viaggio nel microcosmo

Laboratorio di bolle di sapone

Al lavoro per decriptare il messaggio



pendolo balistico, lampada ultravioletta, croma-
tografia e, per finire, si sono cimentati con un 
messaggio in codice da decifrare. 
Facendo galleggiare graffette sul pelo dell’ac-
qua o usando il sapone come propulsore per 
pesci e razzi di cartoncino, i ragazzi che han-
no seguito il laboratorio sulle bolle di sapone 
hanno scoperto alcune sorprendenti proprietà 
dell’acqua e in particolare gli effetti della ten-
sione superficiale. Si sono poi cimentati nella 
realizzazione di bolle che, grazie a speciali tela-
ietti, assumevano le forme più disparate: eliche, 
selle, nastri di Moebius, le speciali bolle cubiche 
e la bolla gigante, alta quanto una persona.  
Nell’ultimo laboratorio l’uso dello spettrofotome-
tro, strumento con cui si possono separare i vari 
“colori” che costituiscono la luce bianca e  misu-
rare quanto ciascuno di essi viene assorbito da 
una certa sostanza, ha permesso di osservare 
quali sono i “colori” (le lunghezze d’onda) che 
una sostanza deve assorbire per apparire del 
“colore” con il quale la percepiamo. 

Molta cura è stata posta quest’anno nella scel-
ta degli eventi da proporre e gli organizzatori 
sono stati compensati da un buon afflusso di 
pubblico. L’illusionista Nicolas d’Amore  ha mo-
strato ad una platea costituita prevalentemente 
da bambini, coinvolti nello spettacolo ed elet-
trizzatissimi, come sia possibile ingannare gli 
osservatori con abili trucchi. 
La conferenza La chimica in tavola, tenuta dal-
la prof.ssa Rosangela Marchelli dell’Università 
degli Studi di Parma, ha illustrato un menù che 
andava dall’antipasto con prosciutto crudo di 
Parma, agli spaghetti con pomodoro e basilico, 
all’arrosto o bollito di carne con patate fritte fino 
al dessert di mousse al cioccolato, mettendo 
in evidenza le reazioni chimiche coinvolte nel-
la stagionatura, nella maturazione dei prodotti 
e nella cottura dei cibi, rilevando in particolare 
quelle che rendono le pietanze più appetibili 
dal punto di vista dell’aspetto e del gusto ed i 
processi e gli ingredienti che invece bisogna 
evitare.
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Si preparano i campioni da esaminare con lo spettrofotometro La prof.ssa Marchelli

Con l’illusionista Nicolas d’Amore



Molto successo ha riscosso la lezione teorico 
pratica sulla costruzione di aeroplani di carta: 
più di 40 partecipanti di varie età si sono cimen-
tati a realizzare e a mettere alla prova i modelli 
proposti dal prof. Renato Macchietto. Anche 
la Gara di aeroplani di carta, alla domenica 
successiva,  è stata un bel momento di diverti-
mento e di sfida per stabilire i vincitori delle due 
sezioni di “volo più lungo” e di “durata di perma-
nenza in aria”. I partecipanti si sono rilassati a 
fine gara con un bellissimo lancio collettivo che

ha riempito l’aria di velivoli di carta.
Con il Planetario di Padova, per i visitatori della 
mostra sono stati organizzati alcuni spettacoli 
a prezzo ridotto. Durante il periodo di apertura 
una trentina di persone ha usufruito con note-
vole soddisfazione anche delle visite guidate ai 
Laboratori Nazionali di Legnaro, intrattenendosi 
con le disponibilissime guide anche oltre l’orario 
previsto.
Ottima partecipazione anche all’ultima serata 

dal titolo Microscopi e telescopi: per vedere ol-
tre. Un folto pubblico ha assistito alla spiegazio-
ne della dott.ssa Sofia Talas (conservatrice del 
Museo di Storia della Fisica dell’Università di 
Padova) dell’origine di questi strumenti e della 
rivoluzione che ha comportato il loro utilizzo per

le osservazioni scientifiche, e, di seguito, ha po-
tuto sperimentare dal vivo l’osservazione diretta 
del mondo macro e microscopico con telescopi 
e microscopi di ultima generazione. Gli astrofili 
dell’Associazione Astronomica Euganea hanno 
messo a disposizione vari telescopi con cui si 
sono osservate la Luna e Saturno, in una sera-
ta che si è mantenuta fortunatamente sgombra 
da nuvole; il prof. Giacomo Torzo ha illustrato il 
funzionamento di un microscopio a scansione 
di sonda e un pubblico particolarmente attento 
lo ha potuto vedere in funzione nella scansione 
nanometrica, e conseguente produzione delle
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Ultime istruzioni prima del lancio per la gara di volo di 
aeroplani di carta

Grande impegno nella costruzione di aerei di carta

La Luna vista con un telescopio

Ala di mosca vista con un microscopio



immagini, delle superfici di alcuni campioni, tra 
cui uno di globuli rossi. Altri microscopi ottici più 
tradizionali hanno permesso l’osservazione di 
parameci, di un’alga azzurra unicellulare e del 
suo DNA, di un’ala di mosca e di vari altri cam-
pioni appositamente preparati.

Quest’anno le premiazioni relative ai concorsi 
collegati a Sperimentando e alle selezioni inter-
provinciali delle Olimpiadi della Fisica si sono 
svolte in date e sedi diverse. Per quest’ultima è 
stato possibile utilizzare l’aula Villi dei Laboratori 
Nazionali di Legnaro, dove il Direttore, prof. Gio-
vanni Fiorentini, ha intrattenuto i premiati con 
una lezione interattiva. Ricchi i premi offerti dalla 
casa editrice Zanichelli e dalla Sezione di Pa-
dova dell’INFN; naturalmente c’era la maglietta 
di Sperimentando a sottolineare la concordanza 
di obiettivi delle due iniziative. Invece la premia-
zione dei concorsi Sperimenta anche tu e l’Arte 

sperimenta con la Scienza si è tenuta all’audito-
rium S. Gaetano con grande afflusso di pubblico 
ed autorità, che hanno caldamente festeggiato i 
vincitori nella cerimonia coordinata con brio dal 
prof. Alessandro Pascolini. Molti e ricchi i premi 
messi a disposizione da sponsor e promotori.

L’evoluzione e l’ampliamento continuo della mo-
stra Sperimentando in questi dieci anni, in ter-
mini di offerta ed in termini di gradimento degli 
utenti, sono stati possibili grazie al lavoro degli 
organizzatori ma fondamentale è stato il contri-
buto di idee, di impegno organizzativo, di risorse 
finanziarie, fornito da Enti e Associazioni, senza il 
quale la mostra  non potrebbe vivere. 

Sperimentando nel 2011 è stata curata dall’As-
sociazione per l’Insegnamento della Fisica, di 
cui i docenti delle scuole promotrici sono soci, in 
collaborazione con l’Associazione La fucina delle 
scienze e alcuni Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore di Padova, e si è avvalsa della con-
sulenza scientifica, del sostegno e della collabo-
razione del personale di enti scientifici e di enti 
locali come l’Università degli studi di Padova, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Direzione 
Scolastica Regionale, e primi tra tutti per l’impe-
gno e l’appoggio fornito, l’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare e il Comune di Padova. Importante 
è stato il sostegno fornito dal Consiglio Regionale 
del Veneto, dalla Provincia di Padova, e dalla 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo. Ha avuto il patrocinio della Regione del 
Veneto oltre a quello del Consiglio Regionale del 
Veneto  e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Molti i 
Dipartimenti universitari, gli enti e le associazioni 
che hanno collaborato alla realizzazione di que-
sta edizione. Diverse scuole che negli anni scorsi 
avevano portato esperimenti alla mostra hanno 
collaborato all’allestimento con i loro migliori la-
vori. Numerosi sponsor hanno fornito i premi per 
i concorsi e sostenuto le spese per l’allestimento. 
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Il prof. Fiorentini si congratula con alcuni dei premiati per le 
Olimpiadi della Fisica

I vincitori delle scuole secondarie di II grado al concorso 
Sperimenta anche tu
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Sezione di fisica
La sezione di fisica quest’anno si caratterizzava 
per gli esperimenti che illustravano il tema del-
la mostra Visione ed illusioni e per la raccolta 
dei migliori  apparati prodotti dalle scuole nei 
10 anni di Sperimentando o realizzati dai tecnici 
del comitato organizzatore. 
Tre dei nove stand della sezione illustravano 
fenomeni luminosi dai titoli Visione e illusioni, 
Luce e colori ed Effetti della luce. 

Il primo settore, Visione e illusioni, proponeva ai 
visitatori un interessante percorso per scoprire 
come il nostro cervello interpreta le immagini e 
come viene a volte ingannato: grazie a specchi 
piani e curvi, lenti, anamorfosi, una camera di 
Ames, dischi di Benham e una ventina di pan-
nelli con illusioni ottiche geometriche, di colore 
e di movimento il visitatore poteva constatare 
di persona i vari effetti. Il fenachistoscopio, la 
scanimation e la tecnica lenticolare mostra-
vano come si possono ottenere immagini che 
sembrano in movimento. Lo stereoscopio e gli 
occhialini con filtri rossi e verdi introducevano ai 
segreti della visione 3D. Molto divertente l’exhi-

bit che permetteva di osservare l’evoluzione dei 
visitatori da scimmia a uomo, utilizzando una 
lastra di vetro e due lampade accese con conti-
nuità al momento opportuno. 

Era interessante inoltre scoprire come le ombre 
ci diano informazioni sugli oggetti che ci circon-
dano, grazie ad un piccolo apparato realizzato 
dal Laboratorio di Fotometria ed Illuminotecnica 
del Dipartimento di Energia Elettrica, dove una 
pallina da golf pareva diventare da ping pong 
solo per effetto di un’illuminazione diversa. Di-
versi e interessanti gli apparati portati dagli stu-
denti, che hanno partecipato al concorso Spe-
rimenta anche tu, per arricchire questo settore.

Nel settore Luce e colori, allestito all’interno di 
una stanza oscurata, era possibile fare esperi-
menti sul comportamento della luce, dalla pro-
pagazione in linea retta al passaggio attraverso 
i mezzi, dalla persistenza dell’immagine nell’oc-
chio umano agli spettri di emissione. Si poteva 
notare il comportamento di diverse lenti con un 
dispositivo a cinque raggi laser,  la scomposi-
zione  della luce nei vari colori con un prisma 
o una grossa boccia che creava l’arcobaleno 
primario e secondario, la sovrapposizione di 
luci colorate e il confronto di varie sorgenti di 
luce bianca.

Di particolare effetto era la Palla dai bagliori mi-
steriosi, che appariva bianca se lasciata ferma, 
ma  produceva un susseguirsi di lampi diversa-

Evoluzione darwiniana in 10 secondi

Osservando l’effetto di specchi paralleli nella sezione Visione 
e illusioni

Raggi laser deviati da corpi trasparenti
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mente colorati se fatta roteare velocemente o 
lentamente.
Un exhibit mostrava com’è possibile rendere 
visibili oggetti che noi non vediamo, perché il-
luminati solo con luce infrarossa, utilizzando la 
fotocamera di un cellulare.  
Il terzo settore di ottica era dedicato agli Effetti 
della luce: in particolare vi si verificava l‘assor-

bimento della luce da parte di oggetti diversa-
mente colorati, l’effetto di movimento prodotto 
nel radiometro,  nella “ruota  sbaricentrica” e 
nei moti convettivi, l’effetto di concentrazione 
ottenuto con specchi concavi e la sua applica-
zione per le energie alternative. Il confronto tra 
l’efficienza delle lampadine di diverso tipo, della 
luminosità di due sorgenti e della energia asso-
ciata alla luce di colori diversi portava ad ulteriori 
approfondimenti sul legame tra luce ed energia. 
Illuminando i visitatori posti di fronte ad un pan-
nello fosforescente, è stato creato l’effetto della 
Trappola delle ombre. Quadri di luce venivano 
realizzati con immagini proiettate su un pannello 
bianco o nero e i visitatori potevano essere fo-
tografati avendo alle spalle incredibili sfondi. Di 
grande effetto l’ologramma a riflessione, illumi-
nato da luce bianca, che consentiva una visione 
tridimensionale dell’immagine e dava l’impres-
sione che nella parete ci fosse una nicchia in cui 
l’oggetto era collocato.
Un pendolo di Foucault, esperimenti con il vuoto 
ed un percorso sull’elettromagnetismo, apparati 

fra i migliori prodotti per Sperimentando in questi 
10 anni, erano esposti in altre tre sezioni: Fluidi 
e vuoto, Dalla terra al cielo e Elettromagnetismo. 
Tubi di Newton, Pendolo di Foucault, e la Fon-
tana di Coriolis erano le tre principali attrazioni 
del percorso Dalla terra al cielo. L’exhibit mini 
Arcade, realizzato da M. Barbetta, A. Boesso, 
L. Savioli e F. Spinello, studenti d’ingegneria 
dell’Università di Padova, si proponeva di descri-

Palla dai bagliori misteriosi
Ologramma

Un visitatore ripreso in un quadro di luce
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vere le sfide e i problemi che si verificano nell’as-
setto e nel movimento di un veicolo spaziale in 
alta atmosfera, affrontando le problematiche di 
mancanza di vincoli “ad un passo dallo spazio” 
ed illustrando l’apparato con il quale gli studenti 
sono stati selezionati per fare esperimenti su un 
pallone  stratosferico nell’ambito del progetto eu-
ropeo Rexus/Bexus.
Un poster, proposto dal Dipartimento di Astrono-
mia dell’Università di Padova, illustrava l’effetto 
“di lente gravitazionale” prodotto dalla presenza 
di masse concentrate o distribuite sul percorso 
della luce che dai corpi celesti arriva a noi. 
Fluidi e vuoto raggruppava una serie di classici 
dispositivi per sperimentare con i liquidi e i gas: 

dal principio di Archimede alla fontana di Ero-
ne, dal torchio idraulico alla legge di Stevino, 
con la “bilancia impazzita”, fino agli effetti che 
si osservano in assenza d’aria: l’acqua che può 
bollire anche se è quasi fredda, la mancanza di 

pressione atmosferica, la non-propagazione del 
suono. Con fluidi in moto si producevano effet-
ti strani: l’aria poteva sostenere una pallina e i 
vortici dell’acqua svuotavano rapidamente una 
bottiglia.

Molto ben costruito e articolato era il percorso 
relativo all’Elettromagnetismo: partendo dalla 
scarica elettrostatica, grazie ad una macchina 
di Wimshurst, si arrivava al transistor, attraver-
so esperimenti sulla pila, i magneti, la dinamo, 
la forza di Lorentz, il motorino elettrico e il dio-
do. Sempre molto affascinanti gli exhibit che 
mettono in risalto effetti inaspettati di fenomeni 
elettromagnetici: ne erano esempio il freno ma-
gnetico, che si basa sulle correnti parassite che 
si creano al passaggio di un magnete all’interno 
di un tubo metallico, oppure l’esperimento che 
illustrava il punto di Curie, ovvero la temperatu-
ra alla quale il ferro perde la proprietà di essere 
attratto da magneti. 

Un angolo dedicato alla meccanica raccoglieva 
i lavori portati dagli studenti su questo tema.

Il settore dedicato ai piccoli è stata intitolato 
quest’anno Vedere e Sentire. Qui i visitatori più 
giovani potevano giocare con la vista, attraver-
so specchi, illusioni, filtri colorati e un modello 
di occhio, ma anche effettuare svariati esperi-
menti sulle sensazioni tattili, uditive, gustative, 
con superfici calde, fredde, ruvide e lisce, cara-

Pallina che galleggia in aria

Visitatori si cimentano con gli esperimenti di 
elettromagnetismo
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melle, tubi sonori e il sale danzante con la radio 
accesa. 

Alcune stampe tratte da testi di fisica del 1700 e 
1800 collegavano gli apparati esposti con i pri-
mi studi sperimentali sugli argomenti affrontati 
nei percorsi di fisica.

Di grande impatto si è rivelato lo spazio dedicato 
all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: vi era-
no esposti pannelli illustrativi delle attività di ri-
cerca promosse dall’ente, incluse panoramiche 

sulla fisica per i beni culturali, per l’ambiente e 
per la salute e sulla radioattività nell’ambiente. 
Altri pannelli presentavano la fisica indagata ai 
Laboratori Nazionali di Legnaro, in particolare 
con gli esperimenti SPES e AGATA. Un video di 
carattere storico, dal titolo Perché il Sole brilla?, 
introduceva l’esperimento Luna, che studia ai 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso le reazioni 
nucleari che danno energia al Sole: di questo 
esperimento era possibile vedere una sorgente 
di ioni.
Inoltre era possibile fare una Doccia Cosmica, 
per scoprire che in ogni istante siamo attraver-
sati da una pioggia fitta di particelle invisibili 
prodotte dai raggi  che provengono dalle pro-
fondità del cosmo, osservando tracce reali dei 
muoni che arrivano sulla superficie della terra. 
Infine, nel cuore della mostra, lungo il corridoio 
centrale, si poteva trovare Il Meglio di Speri-
mentando: una raccolta di circa 40 esperimenti 

realizzati dalle scuole e premiati nelle scorse 
edizioni del concorso Sperimenta anche tu, 
selezionati per la loro efficacia comunicativa e 
l’accurata realizzazione.
I temi spaziavano in vari ambiti: un’onda di pen-
doli sincronizzati, piani inclinati, una cicloide, 
una vite senza fine nell’ambito della meccani-
ca; la misura del campo magnetico terrestre, la 
levitazione magnetica e scariche da migliaia di 
volt  nell’elettromagnetismo; una dimostrazione 
tangibile del teorema di Pitagora e un biliardo 
ellittico nella matematica; e poi ancora filtri pola-
rizzanti, l’effetto serra, corde vibranti e liquidi in 
rotazione. Con questa sezione gli organizzatori 
hanno voluto celebrare il decimo anniversario 
della mostra mettendo  in luce ancora una volta 
i suoi obiettivi: fare scienza in modo divertente e 
istruttivo, e ringraziare coloro che in questi anni 
hanno contribuito con il proprio lavoro a rendere 
Sperimentando sempre migliore.

Stampe storiche illustrano i primi esperimenti sul  vuoto

Panoramica sul Meglio di Sperimentando

Doccia cosmica nello spazo INFN
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Sezione di chimica
Luci e colori sono stati il  filo conduttore anche 
nella sezione di chimica, sia nell’esperienza di 
laboratori interattivi di Spettrofotometria sia ne-
gli exhibit dimostrativi organizzati in due percor-
si: Chimica e colori e Chimica dell’ambiente.
La sezione di chimica, quest’anno, dichiarato 
anno internazionale della chimica, si è avvalsa 
della collaborazione del Dipartimento di Scien-
ze Chimiche e del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, che hanno arricchito ed approfondito 
i percorsi proposti.

Nel settore Chimica e colori i visitatori hanno 
potuto scoprire come i singoli atomi possano 
essere riconosciuti dal colore che impartiscono 
alla fiamma quando i composti che li conten-
gono vengono portati a combustione, hanno 
potuto constatare come sempre il colore pos-
sa dare una indicazione sull’acidità o basicità 
delle soluzioni o indichi il verificarsi di una rea-
zione, come per es. nell’exhibit 5 colori in una 
soluzione si vede che, travasando acqua da un 
bicchiere ad un altro, si ottengono colori diversi 
a seconda della reazione che avviene nel bic-
chiere. Analogo fenomeno si osserva con Bot-
tiglia blu e  Cambiamento di colore a comando.
A volte però il colore può ingannare: se la rea-
zione produce un composto giallo oro o prende 
il colore rosso vino, non è detto che ci troviamo 
di fronte a vino rosso o ad oro, “non tutto ciò che 

sembra, è”, come negli esperimenti proposti dal 
Dipartimento di Scienze Chimiche. In questi 
le “nanoparticelle” (particelle diecimila volte più 
piccole dello spessore di un capello) di oro me-
tallico apparivano di un colore viola-rosso e par-
ticolari soluzioni calde, che sembravano acqua, 
raffreddandosi producevano una pioggia di cri-
stalli dorati (scaglie di ioduro di piombo): il colo-
re può ingannare e può dipendere dalla forma 
o dalle condizioni in cui si presenta la materia. 
Ingannava anche il disegno trasparente realiz-
zato utilizzando solfato di rame come inchiostro 

simpatico che, dopo essere stato inserito nella 
Scatola magica, usciva colorato di un blu elet-
trico, come risultato della reazione tra il rame e 
l’ammoniaca presente nella scatola.
Il Dipartimento di Scienze Chimiche ha inoltre 
attrezzato, con la collaborazione della Ditta Ar-
redi Tecnici Casarin, un angolo  come un vero 

5 colori in una soluzione

Precipitato di ioduro di piombo (falso oro)

Saggio alla fiamma di vari composti chimici
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laboratorio di chimica, con armadio per conser-
vare i reagenti e cappa aspirante.

Anche nel settore di Chimica dell’ambiente il 
colore ha guidato il visitatore al riconoscimento 
della composizione del terreno e delle sue prin-
cipali caratteristiche: analizzando i colori di un 

carotaggio industriale di terreno, gli alunni del 
Duca degli Abruzzi spiegavano come ricono-
scere un terreno ricco di humus dal suo colore 
scuro o un terreno argilloso dal suo colore cre-
taceo (“i colori del terreno”). Il visitatore poteva 
inoltre verificare alcune caratteristiche fisiche 
dei terreni, come permeabilità, assorbimento, 
erosione, germinabilità, mediante alcune sem-
plici apparecchiature proposte anche dagli stu-
denti dell’Istituto Duca degli Abruzzi. 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha mo-
strato un carotaggio prelevato dai  fondali della 

laguna veneta, e ha spiegato come si effettua 
il monitoraggio dell’inquinamento da metalli 
pesanti, molecole organiche e da isotopi radio-
attivi che si depositano sui fondali. Correlato al 
carotaggio, era presente anche un contatore 
Geyger interfacciato ad un computer: i picchi 
che si vedevano sullo schermo ad ogni ticchet-
tio del contatore documentavano la presenza 
della radioattività di fondo, cioè  la radioattività 
a cui siamo sottoposti ogni giorno, che deriva 
dalle sostanze radioattive presenti natural-
mente nelle rocce e nel corpo umano stesso. Il 
CNR ha esposto anche un vero spettrometro di 
massa, completamente aperto per vederne le 
componenti, e, attraverso dei video molto chia-
ri, ne ha illustrato il funzionamento e l’utilità per 
la rilevazione di molecole chimiche più o meno 
complesse che permettono di smascherare le 
contraffazioni alimentari e il doping sportivo, ma 
anche per lo studio di reperti archeologici.

Molto frequentato lo spazio di chimica, sullo sfondo armadio 
e cappa

Carotaggio industriale di terreno

Apparato per lo studio di permeabilità e assorbimento dei 
terreni

Spettrometro di massa e video illustrativo
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Nell’angolo delle analisi chimiche di acqua e 
terreni, con alcune semplici reazioni chimiche 
effettuate su campioni di acqua di diverso tipo, 
come acqua piovana, di pozzo, di fosso, di rubi-
netto e di filtrazione di un terreno (che simulava 
l’acqua di falda) si è mostrato al visitatore come, 
facendo reagire l’acqua con opportune sostan-
ze, all’apparire di un certo colore o meno si pos-
sa formulare un giudizio sulla qualità dell’acqua, 
rilevando la presenza di nitrati ( anello di colo-
re rosso bruno), di ione ammonio ( precipitato 
giallo pesante), di piombo ( precipitato bianco) 
e di ferro bivalente ( soluzione di colore rosso 
ruggine).

Completava la sezione di chimica un settore de-
dicato alla Scienza dei materiali, dove ci si po-
teva divertire con le superfici superidrofobiche 
naturali e artificiali, i ferrofluidi ed il fluido che 
balla. La foglia di loto è un esempio di superficie 
naturale che repelle l’acqua: spruzzandogliene 
sopra si poteva  osservare la fuga immediata 
delle goccioline. Anche ricoprendo vetrini da mi-

croscopio di uno strato di argento e ancorando 
sopra questo strato molecole lunghe che odiano 
l’acqua, si ottenevano effetti altrettanto spetta-
colari. I ferrofluidi si potevano spostare e model-
lare con un magnete, ottenendo forme bizzarre: 
allontanando il magnetino dal ferrofluido, esso 
assumeva una forma a “istrice”, mentre  le par-
ticelle di magnetite si orientavano lungo le linee 
del campo magnetico. Infine  una sospensione 
di acqua e maizena, messa a contatto stretto 

con delle casse da computer, fluttuava in aria 
formando dei picchi e dei grumi quando la mu-
sica veniva accesa a volume alto e, soprattutto 
con la musica da discoteca, il fluido “ballava”. 
Si trattava di una illustrazione particolarmente 
spettacolare del comportamento dei fluidi non 
newtoniani,  in cui la viscosità dipende dalla for-
za che li sollecita.

Un approccio particolare fornivano le immagini, 
presentate dal CNR, di “nanoart”, ovvero di su-
perfici di materiali, ad occhio nudo poco spetta-
colari, che, a dimensioni nanometriche, eviden-
ziavano forme ben definite e regolari aggregate 
in modo da produrre  particolari texture. Anche 
il Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegne-
ria ha presentato immagini molto interessanti di 
superfici metalliche riprese con un microscopio 
elettronico.

  

Ossido di rame visto con il microscopio elettronico 

Foglia di loto, esempio di superfice idrofobica
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Sezione di scienze
La sezione di scienze ha presentato un percor-
so dedicato alle foreste di ieri e di oggi, essendo 
quello attuale  l’Anno Internazionale loro dedi-
cato. Partendo dal Carbonifero fino all’Eocene, 
si potevano confrontare reperti fossili vegetali 

con le foreste ricostruite tramite immagini po-
polate anche dai grossi dinosauri, e verificare 
come l’evoluzione sia progressivamente passa-
ta dalle crittogame vascolari arboree alle attuali 
angiosperme. La presenza di piante sopravvis-
sute, come le piccole felci esposte e la ginko 
biloba, dimostrava come i cambiamenti evolu-
tivi permettano la continuazione di organismi 
capaci di maggior adattamento. 

La foresta attuale, con un’ampia rassegna delle 
varie tipologie di legno, rappresentate con ruote 
e tavole, permetteva un ampio approfondimen-
to della struttura delle piante, della ricostruzione 
del loro habitat e del loro stato di salute. 

La responsabilità dell’uomo nell’alterare gli 
equilibri ambientali era sottolineata dalla pre-
sentazione dei devastanti effetti della defo-
restazione sugli ecosistemi naturali. L’origine 

evolutiva ramificata dell’uomo, a partire dagli 
insettivori arboricoli, fino alla formazione della 
Great Rift Valley con la trasformazione delle fo-
reste in savane, era ampiamente documentata 
con reperti antropologici di grande importanza 
per evidenziare le tappe fondamentali di questo 
plurimillenario percorso, fino a documentare le 
variazioni scheletriche tra andatura quadruma-
ne e bipede rilevabili su scheletri di uomo, scim-
panzè e gorilla. 

Un percorso interattivo sottolineava anche le 
varie scoperte dell’uomo a partire dalla fonda-
mentale conservazione e produzione del fuoco 
fino alla lavorazione della pietra, dei metalli, 
dell’argilla e all’espressione artistica della pittu-
ra rupestre.Foresta di oggi

Scheletri a confronto

Pannelli illustravano l’evoluzione dalla scimmia all’uomo.

Foresta di ieri
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Il sottotitolo della rassegna del 2011 Visione ed 
Illusioni era documentato da minerali fosfore-
scenti e fluorescenti, da un percorso interattivo 
sulla visione dell’uomo e su quella degli animali, 
in particolare sulla capacità degli insetti di ve-
dere lunghezze d’onda da noi non percepibili. 
Insetti vivi nelle loro teche, evidenziavano il loro 
mimetismo confondendosi con le foglie e i rami 
su cui si posavano. 

La ricostruzione di diversi habitat permetteva 
ai visitatori di avere un’efficace panoramica 
di questi ambienti e dei loro abitanti. Erano 
rappresentati: il mare, popolato da organismi 
diversi, dai poriferi ai celenterati,  dagli echino-
dermi ai crostacei e ai pesci; lo stagno, con gli 
anfibi, gli uccelli limicoli e acquatici; il bosco, 
con animali che cambiano livrea a seconda del-
le stagioni, a partire dagli uccelli rapaci diurni 
e notturni, erbivori e carnivori; il deserto con i 
serpenti, i sauri e le piante succulente. 

Una vasta rassegna di sabbie, provenienti da 
ogni dove, evidenziava come la colorazione, 
le dimensioni e i componenti  dei granelli che 
le formano possano essere molto vari e molto 
dissimili. 

Indovina di chi sono questi occhi chiudeva il 
percorso in modo curioso e divertente.

Mimetismo negli insetti

Stagno

Visitatori scoprono i proprietari degli occhi fotografati  
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Il concorso Sperimenta anche tu
Nel 2011 hanno partecipato al concorso Speri-
menta anche tu 631 studenti di 26 scuole, che 
hanno portato  a Sperimentando 80 esperimen-
ti. Sei non sono stati esposti perché incompleti 
e non funzionanti, gli altri vengono tutti descrit-
ti nelle pagine che seguono. È stata buona 
quest’anno la partecipazione delle scuole se-
condarie di primo grado, che hanno portato ben 
34 esperimenti.

Come al solito il tema era libero, per permettere 
a studenti di tutti i livelli di partecipare, anche se 
risultavano particolarmente graditi esperimenti 
in accordo con il sottotitolo della mostra. Molti 
sono stati gli apparati che illustravano il tema 
Visione ed illusioni con proposte molto origina-
li e ben presentate; numerosi anche quelli sul 
comportamento della luce e sui colori o che 
sfruttavano la luce per ottenere moto o fare mi-
sure. Nell’anno della chimica gli studenti si sono 
cimentati anche  con diversi esperimenti che ri-
guardavano questo settore: alcune cromatogra-
fie, reazioni chimiche con risultati particolari dal 
punto di vista del colore, degli scambi termici 
o altro, cambiamenti di stato, pile e conduci-
bilità elettrica nelle soluzioni. Sono stati mag-
giormente apprezzati gli esperimenti di chimica 

che illustravano una sola reazione e risultavano 
quindi più interattivi e facilmente usufruibili dai 
visitatori. Buono anche il numero di esperimenti 
di scienze, che andavano dalla piccola xiloteca 
allo studio dello sviluppo delle muffe del pane, 
dai modelli di DNA  all’osservazione delle ner-
vature delle foglie.

Gli elementi considerati nella valutazione 
sono stati quelli esposti nel bando: l’Efficacia 
dell’esperimento predisposto per l’illustrazione 
del fenomeno,  la correttezza e la bontà della 
realizzazione, l’originalità della proposta com-
plessiva, la chiarezza della scheda allegata, 
la completezza della relazione, l’efficienza e il 
buon funzionamento. Oltre ai premi previsti nel 
bando sono stati assegnati anche un premio 
speciale e 4 menzioni per le Scuole Secondarie 
di primo grado e  due quarti premi a pari merito, 
4 premi speciali e 4 menzioni per quelle di se-
condo grado.

Gli esperimenti  sono stati quasi tutti inseriti 
nello stand dedicato al tema che proponevano, 
integrando così i percorsi proposti e guada-
gnando in visibilità.
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Monocordo Pitagorico
Il monocordo realizzato è una rivisitazione dello 
strumento “scientifico” attribuito a Pitagora di 
Samo. Lo strumento, in realtà un “bicordo”, con-
sta di una cassa di risonanza a forma di paral-
lelepipedo, realizzata in abete armonico, sopra 
la quale ci sono due ponticelli fissi che tengono 
in tensione due corde metalliche uguali e alcuni 
ponticelli mobili che permettono di frazionare la 
lunghezza delle corde e di studiare le relazioni 
che intercorrono tra i suoni prodotti dalla corda 
intera, che fa da riferimento, e da quella frazio-

nata nei modi indicati dalla scuola pitagorica. 
Pitagora avrebbe trovato che le note in armonia 
rispetto ad una nota presa come fondamentale, 
erano quelle che si ottengono dividendo la cor-
da in parti che stanno tra loro in rapporto 2:1; 
3:2; 4:3. Per esempio, se la corda di riferimento 
produce un “do”, otterremo un do dell’ottava 
successiva, cioè un suono di frequenza doppia, 
dimezzando la lunghezza della corda con un 
ponticello a metà lunghezza. L’apparato è stato 
integrato con un CD che illustrava il lavoro e gli 
studi fatti per arrivare al risultato.

Esperimenti delle scuole secondarie di primo grado

Carolina Bianchi, Giorgia Costantini, Sofia 
Gaffarini, Asia Gaspari, Silvio Menardi, Mike 
Pompanin, Nicholas Pompanin, Christian 
Zambet - classe 3 A e Ute Gaspari, Massimo 
Vecellio - classe 3 B  della Scuola Media an-
nessa all’Istituto Statale d’Arte - Cortina d’Am-
pezzo (BL)
docenti: Amanda Alberti, Francesca Baroz-
zi, Rita Frescura, Enrico Lacedelli, Mauro 
Menardi, Gabriella Mutschlechner, Antonio 
Rossi, Gianfranco Silvestrin
tecnico di laboratorio:  Diego Zanolla 

I Premio
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Mani e …forze!  
Alcuni aghetti magnetici, posti su una lastra di 
plexiglas attorno ad un magnete a sbarra, dan-
no con il loro orientamento una visione bidimen-
sionale del campo magnetico. Si ottiene invece 
una visione tridimensionale con i ciuffi formati 
dalla limatura di ferro attorno a un magnete in 
un contenitore trasparente;  ogni pezzettino 
di limatura diventa un minuscolo aghetto ma-
gnetico. Ma anche un conduttore percorso da 
corrente produce un campo magnetico. L’exhi-
bit permette lo studio sistematico e quantitativo 

delle interazioni tra coppie di potenti magneti 
e un conduttore di rame percorso da corrente 
molto intensa, fino a 20 A. Per mezzo di una 
bilancia, ottima anche se datata, il dispositivo 
permette di studiare come l’intensità, la dire-
zione, il verso della forza reciproca dipendano 
da diversi fattori: disposizione dei magneti, loro 
distanza reciproca e intensità della corrente nel 
conduttore. La regola della mano destra aiuta a 
ricordare come direzione del campo magnetico, 
verso della corrente e forza siano relazionate. 

classe 3 G della Scuola Me-
dia Don G. Bosco - I.C. 
di Vedelago - Vedelago (TV) 
docenti: 
Luigi De Rosa, 
Roberto De Rosa, 
assistente tecnico: 
Giacomo Bassetto 
genitori:  
Ivano Callegaro, 
Siro Trento, 
Antonio Frasson

II Premio
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Canocchiale magico
Il cannocchiale magico è un tubo chiuso ad 
un’estremità, eppure consente di vedere un 
oggetto posto di fronte all’estremità tappata! La 
“magia”, celata nella sua struttura, consiste in 
un doppio periscopio, il cui funzionamento si 
basa sulla propagazione rettilinea della luce e 
sulle leggi della riflessione. La luce proveniente 

dall’oggetto posto di fronte al cannocchiale en-
tra nel primo periscopio, viene indirizzata verso 
il secondo,  e, attraverso un cammino spezzato 
da quattro riflessioni all’interno della struttura, 
arriva fino agli occhi dell’osservatore, il quale ne 
colloca l’immagine dove è situato effettivamen-
te l’oggetto da osservare.  

III Premio

Marianna Bortolotto, Gloria De 
Lazzari, Davide Friso, Marco 
Schiavon, Silvia Schiavon -  clas-
se 3 C della Scuola Media L. Stefa-
nini Sez. Salboro - Padova    
docente: Paola Guaita
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Per il metodo scientifico con cui è stato affron-
tato lo studio del fenomeno, evidenziato anche 
dal modo in cui è stato proposto l’esperimento.

Studio dei fattori che influenzano lo svilup-
po delle muffe del pane
Le muffe sono organismi fungini presenti in 
molti ambienti e fondamentali nell’ecologia del 
bosco.
Per studiare i fattori che influenzano il loro svi-
luppo sono stati creati quattro microambienti 
differenti utilizzando semplici bottigliette d’ac-

qua. Tutte  le bottigliette erano chiuse e conte-
nevano una fetta di pane appoggiata sopra ad 
una gabbietta di metallo. Nella prima sul fondo 
c’era dell’acqua; nella seconda non ce n’era; 
nella terza c’era dell’acqua, ma vicino al tappo 
c’era anche della paglietta di ferro bagnata che, 
arrugginendosi, sottraeva l’ossigeno all’aria. 
Nell’ultima c’era acqua ma la bottiglia era 
chiusa in una scatola che l’oscurava completa-
mente. Si poteva così verificare che le muffe si 
sviluppano solo in presenza di acqua ed hanno 
bisogno di ossigeno e luce. 

Premio speciale

Giacomo Faggian - classe 1 B  
dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Ponte San Nicolò - Ponte San Nicolò (PD) 
docente: Fiorenzo Simonato
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Costruzione ad energia solare
Una lampadina alimentata dalla rete illumina un 
pannello solare collegato ad un piccolo motore. 
Nel pannello l’energia della luce si trasforma in 
energia elettrica che si trasferisce al motore, 
dove si trasforma in energia cinetica. Il motore 
gira insieme con una piccola ventola fatta di ba-
stoncini da gelato.

Alberto Amenduni, Alfredo Amenduni e An-
drea Amenduni, Alberto Botta,  Pierfrance-
sco Stirpe, Marco Paganini classe 3 A - Scuo-
la Media A. Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato

l prassinoscopio
Una grande tazza  cilindrica, solidale con un 
tornio, ha come superficie laterale una striscia  
“merlata”, con fessure parallele all’asse di rota-
zione. Al suo interno si fissa una striscia di car-
toncino con disegni in sequenza dinamica. Se 
si mette il tornio in rotazione e si guarda attra-
verso le fessure, si vede che le figure disegna-
te prendono vita e si animano. Ogni volta che 
una fessura passa davanti all’occhio si forma 
un’immagine, che resta impressa nella retina 
per un tempo abbastanza lungo, di circa 0,1 s, 
e si fonde con quella che segue dopo un tempo 
inferiore a 0,1 s. Si ha così una visione animata 
della situazione, come avviene con i fotogram-
mi di una pellicola cinematografica.   
  

Nicola Chinellato, Giulia Facchinato, Denny 
Lamon, Valentina Lucato, Nicole Pozzebon 
classe 2 B, Rachele Durighetto, Dennis Mi-
chielan, Chiara Mistrorigo, Gaia Tosatto 
classe 2 C e Giorgia Gardiman, Marco Pio-
vesan, Andrea Pistellato, Alberto Povellato, 
Chiara Tronchin - classe 2 D dell’Istituto Com-
prensivo Statale G. Ciardi di Quinto (TV) 
docenti: Manuela D’Ambroggio, Francesca 
Sabbatini, Simonetta Serra

Menzioni
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Il reostato  
Il reostato è costruito con un filo metallico sottile 
avvolto su una striscia di cartone con le spire 
distanziate l’una dall’altra. Un estremo del filo 
avvolto è collegato alla lampadina,  questa a 
un polo della batteria da 4,5 V. Per chiudere il 
circuito, l’altro polo della batteria è collegato ad 
un filo con un morsetto libero che si fa scorrere 
sulle spire del reostato avanti e indietro. La luce 
della lampadina cambia: è più intensa quando 
sono poche le spire inserite nel circuito, meno 
intensa quando il loro numero è maggiore.

Diletta Leso e Cristina Amenduni - classe 3 A 
della  Scuola Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Solidi di rotazione
Girando la manovella di un trapano a mano fis-
sato su un tavolino, si possono far ruotare velo-
cemente alcune  sagome di figure geometriche, 
attorno ad un loro lato. Durante il movimento, 
ogni punto della figura ruota attorno all’asse, e 
i punti del contorno determinano la superficie di 
rotazione. Facendo ruotare un rettangolo si ge-
nera un cilindro, mentre con la rotazione di un 
triangolo rettangolo si genera un cono, e con un 
trapezio rettangolo un tronco di cono. Queste 
figure solide sono visibili ai nostri occhi grazie 
al fenomeno della persistenza delle immagini 
sulla nostra retina, cioè risultano dalla sovrap-
posizione di tante immagini successive.

Manuel Muraro - classe 3 C della Scuola Me-
dia L.Stefanini - Sez. Salboro - Padova 
docente: Paola Guaita
   

Menzioni
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A caccia di esopianeti
Utilizzando i componenti LEGO della serie Min-
dstorms NXT è stato realizzato un semplice 
modellino in grado di riprodurre in termini quan-
titativi il transito di un sistema di esopianeti, 
cioè pianeti esterni al sistema solare, davanti 
alla propria stella madre. Ciò è possibile ese-
guendo una misura fotometrica, di variazione 
della luminosità della stella al loro passaggio. 
Una lampadina simula la stella e quattro palline 
(pianeti) possono ruotare attorno ad essa su 
determinate orbite. Il sistema planetario viene 
monitorato da un sensore di luce, che simula un 
radiotelescopio funzionante come un ricevitore 
fotometrico. Attraverso un computer, collegato 
al sensore, si riproduce il tracciato che mostra il 
transito degli esopianeti.

Giovanni Bochese, Francesco Martini  - 
classe 3 della scuola media di Belfiore, 
Istituto Comprensivo A. Pisano di Caldiero (VR)
docente: Massimo Bubani

Deformazioni circolari
Su un supporto di legno è fissato un pannello 
su cui si possono far girare, per mezzo di una 
manovella, due dischi, con disegni geometrici 
diversi. Sul primo disco vi sono cerchi rossi e 
blu che con la rotazione appaiono come coni o 

come una girandola. Sul secondo disco le ellis-
si di colore nero appaiono “pizzicate” in centro, 
con le due metà che sembrano andare su e 
giù. Le altre ellissi sembrano deformate. Que-
ste illusioni non sono tutte ben spiegabili; nel 
caso del secondo disco, sembra che il cervello, 
preferendo modelli familiari, decida che i cerchi 
sono più facili da capire che non le ellissi rotanti 
e che quindi le veda come cerchi. 

Nicola Chinellato, Giulia Facchinato, Denny 
Lamon, Valentina Lucato, Nicole Pozzebon 
classe 2 B, Rachele Durighetto, Dennis 
Michielan, Chiara Mistrorigo, Gaia Tosatto 
classe 2 C, Giorgia Gardiman, Marco Piove-
san, Andrea Pistellato, Alberto Povellato, 
Chiara Tronchin - classe 2 D dell’ Istituto 
Comprensivo Statale G. Ciardi di Quinto (TV) 
docenti:  Manuela D’Ambroggio, Francesca 
Sabbatini, Simonetta Serra 

Estrazione di idrogeno e ossigeno dall’acqua  

Altri esperimenti
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Un barattolo un po’ speciale presenta all’interno 
due piastre di metallo collegate con due mor-
setti sul coperchio ed un tubo per la fuoruscita 
di gas. Il barattolo è pieno per ¾ di acqua in 
cui è sciolto un po’ di allume di rocca (solfato 
di alluminio e potassio). Si collegano le pia-
stre all’alimentatore e, sulla piastra collegata 
al negativo, inizia la formazione di bollicine di 
idrogeno, mentre altre di ossigeno si sviluppa-
no su quella collegata al positivo. Attenzione! 
L’idrogeno è infiammabile, e dal tubo di scarico 
escono i due gas in una miscela che può esplo-
dere se ci sono fiamme libere.  

Massimiliano Bala, Paolo Donadonibus, 
Edoardo Jenna, Edoardo Pasetto - classe 3 A 
della  Scuola Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Gara automobilistica
I giocatori gareggiano facendo correre lungo 
piste disegnate su cartoncino due automobiline 
- costituite da sagome incollate su un magne-
te - che si muovono spinte da forze attrattive e 
repulsive esercitate da magneti manovrati dai 
giocatori. Vince chi per primo riesce a raggiun-
gere l’ARRIVO.

Chiara Cavada, Tommaso Martini, Nicola 
Pagani, Silvia Riccò, Francesco Sartori, 
Margherita Vassallo, Michele Viviani - classe 
1 A della Scuola Media Santa Teresa di Verona 
docente: Daniela Nalini 

Garzan-oil
Il modellino riproduce in modo molto semplifi-
cato la struttura complessa di una pompa pe-
trolifera. Il perno e l’asta oscillante sono stati 
realizzati con un vecchio tergicristallo e due 
cardini di mobile fissati assieme con una vite. Si 
è così costruita una leva di primo genere (fulcro 
compreso tra potenza e resistenza) con cui si ri-
esce, grazie allo spostamento di alcuni elastici, 
a far salire e scendere il secchiello che pesca 
dal pozzo il “petrolio”, sostituito opportunamen-
te da inchiostro.   

Edoardo Garbin, Massimo Zanellato - classe 
3 D della Scuola Media Istituto Comprensivo B. 
Bizio di Longare (VI)
docente: Elena Violin 

Il banco a pedali  
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Sotto un banco scolastico sono installati una 
ruota di bicicletta, munita di telaio e pedali, ed 
una dinamo. Con questo banco attrezzato, si 
può trasformare l’energia di uno studente pe-
dalatore in energia elettrica sufficiente a tenere 
accesa una lampadina posta sul banco stesso. 
Pedalando con ritmo adeguato, si riesce ad ot-
tenere una potenza di circa 90 W, misurabile 
con il multimetro a disposizione. Così  un volen-
teroso e vigoroso studente non sarà impedito 
nel suo studio da eventuali black out.  

Stefano Coletto - classe 3 A, Nicholas Coppe 
– classe 3 B, Samuele Castellan – classe 3 C, 
Alessandro Tramet – classe 3 D, Alessandro 
Polegato – classe 3 E, Francesca Agostinet-
to – classe 3 H della Scuola Media E. Reatto di 
Valdobbiadene (TV)
docente:  Maria Bonetto, studenti tutor: Matteo 
Precoma (4 A ITIS) e Paolo De Paris (4 A ITIS)
tecnico di laboratorio: Andrea Gazzola

Il DNA

Il modellino rappresenta la doppia elica di DNA.  
Per realizzarlo, sono stati utilizzati un raccordo 
idraulico, fil di ferro, di rame e perline. La doppia 
spirale ottenuta con il filo di ferro rappresenta 
lo zucchero e i gruppi fosfato, ossia la struttura 
esterna della molecola; il filo di rame con le per-
line che fungono da basi azotate i “pioli” di que-

sta scala a chiocciola. Per evidenziare meglio la 
tridimensionalità di questa complessa molecola 
è stato inserito nel modello un motorino che lo 
fa girare.

Stefano Poppi, Matteo Zanazzo - classe 3 E 
della Scuola Media Istituto Comprensivo B. Bi-
zio di Longare (VI)
docente: Elena Violin 

La catapulta

La catapulta era una macchina da guerra uti-
lizzata in tutto il Medio Evo per lanciare olio 
bollente o sassi infuocati e un tempo serviva 
per abbattere castelli e uccidere soldati. Ora il 
suo modello è stato usato per illustrare il fun-
zionamento di una leva di primo genere, una 
leva cioè in cui il fulcro si trova tra potenza e 
resistenza. Una volta che essa è stata carica-
ta per mezzo di un elastico allungato, la forza 
di richiamo esercitata da quest’ultimo costitui-
sce la  potenza, mentre la resistenza è il peso 
dell’oggetto da lanciare. Le lunghezze dei due 
bracci sono fisse; ciò che varia in questa leva 
è la resistenza, e di conseguenza la gittata del 
proiettile.

Giulia Bordin, Tamara Veronese - classe 3 D 
della Scuola Media Istituto Comprensivo B. Bi-
zio di Longare (VI)
docente: Elena Violin 
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La conducibilità elettrica 
nelle acque minerali
Si osserva che i valori del “residuo fisso” e della 
“conducibilità elettrica” che compaiono sulle eti-
chette delle acque minerali sono tra loro diretta-
mente proporzionali. A conferma di ciò, l’exhibit  
proposto mostra che  l’intensità della corrente 
elettrica in una soluzione di acqua e sale au-
menta con la concentrazione del sale. Con un 
trasformatore si fornisce una tensione di 12 V 
a due lamine di rame collegate ad una lampa-
dina spia: si immergono quindi le due lamine 
in recipienti con acqua e sale a concentrazioni 
diverse e si osserva che la spia luminosa dà 
più luce dove maggiore è la concentrazione, se-
gnalando maggior passaggio di corrente. Il sale 
da cucina in acqua si scompone in particelle 
cariche positivamente e negativamente,  dette 
ioni, che migrano verso i poli. Più ioni vi sono, 
maggiore è la corrente. 

Luca Torassa - classe 3 B dell’Istituto Com-
prensivo Statale di Ponte San Nicolò - Ponte 
San Nicolò (PD) 
docente: Fiorenzo Simonato

La pallina elettrica
Una pallina di carta stagnola accartocciata è 
appesa tramite uno spago ad uno stuzzicadenti 
fissato ad un’asta di legno verticale. Si strofina 

per bene una bacchetta di plastica su un panno 
di lana e la si avvicina alla pallina fino a toccarla. 
Questa si elettrizza e si allontana dalla bacchet-
ta. Se si vuole che la pallina torni nuovamente 
vicino alla bacchetta, bisogna aspettare un po’: 
la pallina, per contatto, si è caricata dello stes-
so segno della bacchetta e ne viene respinta. 
Perché non lo sia più, bisogna attendere che si 
scarichi nell’aria, e se questa è secca, il tempo 
di attesa è lungo. 

Marco Barel, Mario Giarola, Lorenzo Rossa-
to - classe 2 A della Scuola Media A. Aleardi 
di Verona
docente: Lorella Roncolato

Leve
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Archimede diceva “datemi un punto d’appoggio 
e vi solleverò il mondo”. È un discorso verosimi-
le, o una fantasia come quella illustrata nell’af-
fresco di Giulio Parigi (1600)? Si può dare un 
senso alla frase di Archimede studiando le leve. 
Il modello presentato  è una leva di primo ge-
nere con il fulcro vicino ad una estremità della 
leva e un peso di 500 g sistemato sul braccio 
più corto. Un dinamometro può essere spostato 
in varie posizioni sul braccio più lungo per verifi-
care che maggiore è la distanza dal fulcro in cui 
viene applicata la forza, minore è lo sforzo ne-
cessario per sollevare il peso. Estremizzando 
questa proprietà con …  un’asta infinitamente 
lunga, usata come braccio della potenza, anche 
una minima potenza potrebbe essere in grado 
di sollevare un “peso” (resistenza) anche infini-
tamente grande come il mondo … 

Classe 2 B dell’Istituto Comprensivo di Tregna-
go, Tregnago (VR)
docenti: Patrizia Iseppi, Emanuele Miliani, 
Francesca Vicentini

Luminosità  e distanza
Un sensore di luce montato su un robottino mo-
bile (LEGO Mindstorms NXT)  registra l’intensi-
tà della luce emessa da una lampadina. Il robot, 
guidato da un computer, può avvicinarsi o allon-
tanarsi dalla sorgente luminosa e trasmettere al 
computer i dati di distanza e intensità della luce 
che riceve consentendo di verificare la propor-
zionalità inversa della luminosità con il quadrato 
della distanza. Misure della  intensità della luce 
emessa dalle stelle sono anche alla base delle 
ricerche di pianeti in grado di ospitare la vita.

Michele Castegini, Luca Scudellari della 
classe 3 della scuola media di Belfiore, Istituto 
Comprensivo A. Pisano di Caldiero (VR)
docente: Massimo Bubani

Magia di colori

Nell’esperimento presentato si dimostra come 
alcuni estratti vegetali (di peperone, di foglia 
di siepe, di carota e arancia) e gli inchiostri di 
pennarelli e penne siano formati da miscele di 
più sostanze. Attraverso la cromatografia su 
carta vengono individuate le diverse sostanze. 
Infatti si osserva che le macchie fatte con un 
pennarello creano sulla carta assorbente op-
portunamente bagnata delle “bande” di colori 
con sfumature diverse, ognuna tipica di un par-
ticolare componente. Si propone anche di utiliz-
zare la cromatografia per fare disegni artistici. 
Per “confinare” le bande di colore all’interno dei 
disegni si procede contornando la zona in cui si 
fa il disegno con la cera: l’inchiostro del penna-
rello o quello della penna, quando il foglio viene 
bagnato, non corrono sopra la cera e restano 
all’interno della zona delimitata.
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Classe 1 D dell’Istituto Comprensivo Statale A. 
Fogazzaro di Noventa Vicentina (VI)
docente: Romina Graziotto

Robot e campi magnetici 
L’apparato permette di misurare il campo ma-
gnetico generato da un solenoide percorso da 
corrente elettrica e di visualizzarlo su un moni-
tor. A tal fine è stato realizzato un avvolgimento 
di rame attorno ad un pezzo di tubo per con-
dotte idrauliche, e  tale circuito è stato alimen-
tato con un generatore di corrente continua. 
Un robot della serie LEGO Mindstorms è stato 
programmato per muoversi e inserire il braccio 
all’interno del solenoide, e così misurare attra-
verso un sensore il campo magnetico generato.

Michela Castegnaro, Federico Stefani della 
classe 3 della scuola media di Belfiore, Istituto 
Comprensivo A. Pisano di Caldiero (VR)
docente: Massimo Bubani

Segnali di fumo
Prima di un’eruzione il vulcano dà molti segnali, 
come delle piccole scosse di terremoto sempre 
più forti, oppure la fuoriuscita di gas e ceneri 
spesso nocivi per l’uomo, talvolta mortali per la 
loro abbondanza ed il calore che sprigionano.
Il modellino illustra la fuoriuscita di gas, vapo-
ri e polveri da due camini vulcanici nei terreni 

circostanti ad un cratere. Alla struttura è col-
legata una pompa per biciclette che, se azio-
nata, produce un flusso d’aria attraverso i due 
camini, provocando la fuoriuscita di una polve-
re precedentemente posta al loro interno; viene 
così evidenziato un fenomeno che tipicamente 
precede l’eruzione vulcanica. Luci rosse sotto 
alla superficie danno l’idea della lava incande-
scente che sta per fuoruscire.

Giovanni Passuello - classe 3 D della Scuola 
Media Istituto Comprensivo B. Bizio di Longare 
(VI)
docente: Elena Violin 

Turbina ad acqua

Una pompa elettrica a immersione preleva 
acqua in una vaschetta trasparente e la invia 
ad una turbina facendola girare. Questa a sua 
volta fa girare una dinamo che produce energia 
elettrica. Le pale della turbina sono cucchiaini di 
plastica saldati su un cilindro; il tutto è racchiuso 
in un contenitore tondo da cucina, munito di un 
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tubo di ingresso ed uno di scarico per l’acqua. 
Una ruota fissata sul perno di rotazione è colle-
gata con un elastico a una dinamo da bicicletta, 
che così azionata, produce la potenza elettrica 
sufficiente a far accendere  tre LED.

Luigi Chierico, Andrea Bonazzi - classe 3 A 
della  Scuola Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Turbina elettrica
Una fascia di gomma è posta attorno ad una ruo-
ta di legno girevole con manovella, e su di essa 
si appoggia una dinamo come sulla ruota di una 
bicicletta. La dinamo è collegata con una piccola 
lampadina ad incandescenza e con un LED. Gi-
rando manualmente la ruota con opportuna velo-
cità, nella dinamo l’energia cinetica si trasforma 
in energia elettrica, facendo accendere il LED e 
la lampadina. 

Giovanni Trischitta,  Aris Griziotti, Larry Fer-
rari, Andrea Ziviani - classe 2 A della Scuola 
Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Uccellini in gabbia
Un uccellino rosso ed uno verde sono disegna-
ti su un cartellone ai lati di una gabbia vuota … 
per il momento. Si fissa intensamente l’uccellino 
rosso per 30 secondi, poi si sposta lo sguardo 
sulla gabbia e con sorpresa si vede nella gabbia 
stessa l’immagine, anche se un  po’ indistinta, di 
un uccellino verde-azzurro. Se invece si fissa ini-

zialmente l’uccellino verde, a finire nella gabbia 
sarà un uccellino rosa-lilla. Come mai? Quando 
fissiamo l’uccellino rosso, i recettori della retina 
sensibili al rosso si sovraccaricano di lavoro e 
stancandosi perdono la loro sensibilità. Così 
quando rivolgiamo lo sguardo allo sfondo bianco 
della gabbia, il colore che vediamo nelle zone in 
cui i recettori del rosso non sono più sensibili, è il 
bianco meno il rosso, che è il verde-azzurro. Se 
invece sono i recettori del verde a stancarsi, ve-
dremo un uccellino di colore bianco meno verde, 
cioè rosa-lilla. 

Nicola Chinellato, Giulia Facchinato, Denny 
Lamon, Valentina Lucato, Nicole Pozzebon 
classe 2 B, Rachele Durighetto, Dennis Mi-
chielan, Chiara Mistrorigo, Gaia Tosatto - clas-
se 2 C e  Giorgia Gardiman, Marco Piovesan, 
Andrea Pistellato, Alberto Povellato, Chiara 
Tronchin - classe 2 D dell’ Istituto Comprensivo 
Statale G. Ciardi di Quinto (TV) 
docenti: Manuela D’Ambroggio, Francesca 
Sabbatini, Simonetta Serra 
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Un DNA molto goloso
Questo modellino che illustra un tratto di DNA 
è stato realizzato utilizzando caramelle di varia 
forma e colore a rappresentare le molecole che 
lo costituiscono. 
Il modellino, costituito da un supporto realizzato 
in legno che sostiene il filamento a doppia elica, 
è formato da un filo di ferro dove sono inserite 
le caramelle di tre tipologie e colori diversi in 
modo tale da rappresentare il gruppo fosfato, il 
desossiribosio e le basi azotate.
Il progetto è nato per illustrare in modo sempli-
ce e divertente una molecola di DNA.

Matteo Penzo - classe 3 E della Scuola Media 
Istituto Comprensivo B. Bizio di Longare (VI)
docente: Elena Violin 

Vulcano con terremoto
Se si mette un cucchiaio di bicarbonato di sodio 
in una bottiglia di plastica tagliata e vi si ag-
giunge mezzo bicchiere di aceto, si forma della 
schiuma che esce dalla bottiglia e fin qui nulla 
di nuovo. 
Ma con l’aggiunta di estro e fantasia, questo 
fenomeno può rappresentare in modo emozio-
nante l’eruzione di un vulcano accompagnata 
da un terremoto.  Si copre la bottiglia con  DAS 

color creta formando un cono, la si mette in una 
cassetta di legno colorata, si mette del terriccio 
con piantine verdi  nella cassetta, si unisce  il 
colorante rosso al bicarbonato, quindi si ag-
giunge l’aceto; ecco che compare la lava “in-
candescente” e invade il terreno circostante. Il 
tocco finale è il “terremoto”, simulato scuotendo 
terreno e vegetazione con l’attivazione di dispo-
sitivi vibranti messi in moto tirando delle cordi-
ne con anello, e la catastrofe naturale è così 
completa. 

Karen Polizzi, Giuditta Arnese, Mayara Nu-
nes, Federica Morosati, Barbara Scala - clas-
se 2 A della  Scuola Media A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato
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h
Con questo exhibit si può misurare il rapporto 
tra l’energia e la frequenza dei fotoni emessi da 
LED di vari colori. L’energia si ottiene dalla mi-
sura della minima differenza di potenziale che 
accende il LED, utilizzando un voltmetro digita-
le; la frequenza invece si ricava dalla lunghezza 

d’onda misurata con uno spettrofotometro. 
Si osserva che tali misure si dispongono lun-
go una retta di pendenza pari alla costante h 
= 6.6 ∙10-34 J∙s. Questo esperimento permette, 
in modo molto semplice ed elegante, di verifi-
care la famosa relazione di Planck che unisce 
l’aspetto ondulatorio e corpuscolare della luce.

Esperimenti delle scuole secondarie di secondo grado
I Premio

Enrico Barotti, Carlo Berton, Alice Besenzi, 
Alessandro Ciliesa, Nicolò Comparini, Gian-
matteo Crema, Daniele Dal Santo, Matteo 
Ferron, Michela Fortin, Riccardo Gradin, 
Vadim Gurulea, Amedeo Martinello, Federi-
co Miotto, Sara Miricola, Mattia Pernechele, 

Giulia Rasolo, Martina Ravarotto, Luca Si-
nico, Mauro Sperandio, Valeria Stellin, Gia-
como Visentin, Francesco Zagarrio - classe 
5 BST dell’Istituto Tecnico Industriale Statale 
Euganeo di Este (PD)
docente: Angelo Vianello
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La fontana di Coriolis
La fontana di Coriolis si compone di due tubicini, 
posti l’uno di fronte all’altro, che gettano acqua 
verso il centro di una vasca di raccolta dell’ac-
qua realizzata utilizzando una vecchia parabola 
satellitare appoggiata su un tavolo. Il sistema 
può ruotare e l’osservatore, nell’istante in cui la 
fontana si mette in movimento, nota che il getto 
si comporta diversamente da quanto ci si aspet-
ta, anticipando l’arrivo del tubicino. Questo, che 
appare essere un fenomeno alquanto strano, in 
realtà è esattamente ciò che succede ai venti e 

alle masse oceaniche, per effetto della rotazio-
ne terrestre.
In un moto circolare la velocità tangenziale 
dei punti di un raggio è tanto maggiore quanto 
maggiore è  la distanza dal centro:  l’acqua che 
esce ad una certa distanza dal centro di rotazio-
ne mantiene  la sua velocità tangenziale men-
tre va verso il centro, perciò precede i punti del 
sistema rigido che hanno raggio minore: il tutto 
avviene come se sull’acqua agisse una forza, 
detta  “forza apparente di Coriolis”.

II Premio

Tommaso Bertocco, Damiano Donatello, 
Mirco Maculan, Nicolò Magnabosco, Giaco-
mo Marangoni – classe 1C, Marco Rossato  
classe 1M dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale A. Rossi di Vicenza
docenti: Chiara Bressan, Eugenio Caraven-
ghi, Silvano Caveggion
tecnici di laboratorio: Giuseppe Bassan e Car-
lo Prestopino
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Canestro assicurato
Una pallina viene appoggiata su un trampolino 
dotato di dente ricurvo nella parte inferiore.
La pallina termina la sua corsa con un salto in 
aria verso un piccolo canestro, mobile su una 
rotaia orizzontale.
Com’è possibile fare sempre “canestro” qua-
lunque sia la quota del punto P di partenza sul 
trampolino? Il segreto consiste in due passaggi:
1) Da un’analisi energetica risulta che esiste 

un ben preciso angolo di pendenza della parte 
finale del dente (circa 49°) che rende “lineare” 
la relazione tra la quota di P e la gittata della 
pallina.
2) Il canestro viene mosso lungo la rotaia da 
una cordicella collegata, tramite carrucole, al
righello di un parallelografo posto affianco al 
trampolino: basta posizionare il righello alla
quota del punto P e… “canestro assicurato”!

III Premio

Francesco Bordin, Antonio Comaz-
zetto, Martina Nubié, Isacco Soligo, 
Michele Spagnolo - classe 3 B del Liceo 
Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora
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A quale distanza? Riflettiamo un po’
Ogni misura indiretta ha alla base alcune leggi 
fisiche o matematiche. Il lavoro proposto evi-
denzia come delle semplici leggi geometriche, 
riguardanti i triangoli simili, e fisiche, quali la leg-
ge della riflessione della luce incidente su uno 
specchio piano, permettano di progettare e co-
struire un dispositivo che fornisce la misura della 
distanza di oggetti inaccessibili. Nel dispositivo 

realizzato, due raggi laser vengono puntati ver-
so uno stesso oggetto. Il primo in modo diretto, 
mentre il secondo viene prima fatto riflettere su 
uno specchio fisso. Nell’exhibit è presente una 
scala di misura che converte direttamente la po-
sizione dell’angolo di puntamento del secondo 
laser nella distanza dell’oggetto.

IV Premio a pari merito 

Giacomo Bellussi, Davide Bor-
doli, Giovanni Campeol, Fabio 
Favrin, Matteo Ferraro, Gianlu-
ca Fighera, Francesco Gagliaz-
zo, Giovanni Gardin, Giacomo 
Nardi, Luca Perussato, Fran-
cesco Serena, Mattia Spagno-
lo, Mattia Zamperoni - classe 2 
AT del Liceo Scientifico P. Levi di 
Montebelluna (TV)
docenti: Ennio Poletti, Emanue-
le Spada
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Due specchi, una distanza
L’exhibit, in forma didattica, rappresenta “l’ani-
ma” degli strumenti di misurazione delle distan-
ze come il GPS o il telemetro ottico. In esso si 
sfrutta il concetto base di triangolazione per de-
terminare la distanza di un punto inaccessibile. 
I “segnali” elettromagnetici sfruttati sono quelli 
del campo visibile, i “dispositivi di rimando” sono 

specchi piani e il “rilevatore” è semplicemente 
l’occhio dell’osservatore.
L’oggetto di cui si vuole misurare la distanza è 
visto sia direttamente, sia dopo due riflessioni. 
Ruotando uno dei due specchi l’operatore ha la 
possibilità di far “collimare” le due immagini e di 
leggere direttamente su apposita scala quanto 
dista l’oggetto osservato.

IV Premio a pari merito 

Marco Bandiera, Lorenzo 
De Marchi, Alberto Pazza-
ia, Denis Vettoretti - clas-
se 3 AT del Liceo Scientifico 
P. Levi di Montebelluna (TV)
docenti: Ennio Poletti, 
Emanuele Spada
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Per la realizzazione semplice ma molto effica-
ce. Interessante l’indagine condotta sul feno-
meno.

Di che colore è?
Su un piano di legno si possono far ruotare del-
le trottoline, realizzate al tornio e su cui sono 
stati incastrati CD dipinti con particolari disegni 
in bianco e nero, detti dischi di Benham.
Se si tiene fisso lo sguardo su una porzione del 
disco in rotazione, si osservano alternativamen-
te la zona bianca e la zona nera. I coni, cioè 
le cellule del nostro occhio addette alla visione 
del colore, dopo lo stimolo visivo hanno tempi di 
risposta diversi a seconda del colore a cui sono 
sensibili: i coni blu rispondono più lentamente e 
più a lungo degli altri. Ciò genera uno squilibrio 
nella risposta, che produce l’illusione di vedere 
anelli colorati. I dischi si possono far ruotare nei 
due sensi e con velocità diverse e si osservano 
effetti differenti.

Alberto Bernabei della classe 2 G dell’ ITIS G. 
Marconi di Padova
docente: Daniela Cosulich
docenti ITP: Pietro Anzaldi, Alessio Giora
assistente tecnico: Pasquale De Vico

Per l’originalità e per l’apprezzamento del pub-
blico 

Il gatto del Cheshire
Questo esperimento permette di capire cosa 
succede quando ciascun occhio riceve im-
magini diverse che il cervello cerca invano di 
unificare creando un’ unica immagine. Median-
te uno  specchio costringiamo i nostri occhi a 
vedere due immagini diverse. Un occhio guarda 
un volto fermo davanti a sé, mentre l’altro vede 
una mano in movimento che  sfiora una pare-
te bianca. Le due immagini vengono inviate al 
cervello che cerca di creare un’immagine unica 
tridimensionale. Ma il cervello è  molto sensibile  
al movimento e mette in evidenza le informa-
zioni che provengono dalla mano in movimento 
piuttosto che quelle che provengono dal volto 
immobile. Così a poco a poco una parte del vol-
to sparisce e di solito  le ultime parti a sparire 
sono gli occhi o la bocca.

Michael Cantante, Giacomo Capuzzo, Guido 
Savioli, Sofia Tresoro, Gianluca Turcato  -  
classe 2 BG dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Premi speciali 



43

Esperimento non semplice da realizzare propo-
sto in modo efficace e facilmente fruibile. 

Reazioni oscillanti
L’esperimento  propone due reazioni note come 
“Reazioni di Belousov-Zabotinsky”. Queste si ca-
ratterizzano per la variazione periodica delle specie 
chimiche coinvolte nella reazione che dà  origine a 
cambiamenti cromatici. Versando in un becker due 
soluzioni contenenti  rispettivamente bromato di 
sodio e acido malonico con sodio bromuro, aggiun-
gendo ferroina come colorante, si nota variazione 
cromatica dopo l’aggiunta di un composto conte-
nente cerio, il catalizzatore della reazione. I colori 
osservati sono il rosso, il verde, il viola e il blu. Il 
processo si ripete per circa 4-5 ore. Gli studenti 
hanno proposto anche una variante di questa rea-
zione utilizzando, invece che il cerio, il manganese 
ed eliminando ferroina e sodio bromuro. In questo 
caso il colore vira dall’incolore al rosa-arancione 
per circa 3 ore.  

Laura Baldisseri, Carlotta Bucci, Giorgia Gallo, 
Caterina Giacometti, Alberto Levarato, Federi-
ca Marchiori, Federico Mascetti, Giulia Mason, 
Serena Massimi, Matteo Michielan, Federico 
Scudier,  Tommaso Toffanin, Federica Tonio-
lo, Grazia Tricomi, Valentina Turioni, Michael 
Zampieron, Silvia Zannoni - classe 4 I dell’Istituto 
Tecnico per le Attività Sociali P. Scalcerle di Padova 
docente: Elisabetta Lorenzoni, 
insegnante tecnico pratico: Ruggero Basso

Per l’accuratezza e la completezza del lavoro 
svolto che offre spunti di interattività.

Una piccola Xiloteca
La capacità di riconoscere i diversi tipi di legno 
è di estrema importanza in molti ambiti, come in 
falegnameria, edilizia, ecc. L’esperienza propo-
sta consente di sperimentare in prima persona 
come sia possibile procedere all’identificazione 
del legno usato nella fabbricazione di oggetti di 
uso comune, sia del passato che attuali, attra-
verso il riconoscimento microscopico coadiuvato 
dall’utilizzo di una chiave dicotomica di individua-
zione e dalla conoscenza della struttura anatomi-
ca del legno. Viene presentata inoltre una piccola 
xiloteca, il cui allestimento è ritenuto necessario 
per approfondire lo studio del legno e acquisire 
sufficienti conoscenze per poter individuare le 
principali specie legnose del nostro territorio. 
Così si possono riconoscere, con l’osservazione 
al microscopio delle varie sezioni, le proprietà fi-
siche e meccaniche del legno e il relativo valore 
economico.

Gilberto Dal Fabbro, Naoual Lahmidi, Simone 
Men, Mara Paruzzolo, Alberto Piloni, Claudia 
Rizzotto, Ariele Rossetto, Alessandra Rostirol-
la, Aldiana Rushiti, Leonardo Stefani - classe 2 
ALS e Elena Cesa, Luca De Piccoli, Erica Stefa-
ni, Francesco Vettoretti, Luca Vettoretti - classe 
2 BLS dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore G. 
Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Maria Marzi, consulente esterno E.  Frare

Esperim
enti prem

iati delle scuole secondarie di secondo grado
Premi speciali 
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La ruota sbaricentrica
Una   ruota in plexiglas ha come raggi degli 
elastici in tensione. Se gli elastici sono tirati in 
modo simmetrico il baricentro della ruota è nel 
suo centro.  Se con la luce emessa da una lam-
pada riscaldiamo una parte di questi elastici in 
tensione essi si accorciano, provocando lo spo-
stamento del baricentro della ruota, che così 
inizia a girare. Girando  la ruota, nuovi elastici 
si verranno a trovare vicino alla lampada e ver-
ranno riscaldati, mentre i precedenti inizieranno 
a raffreddarsi impedendo al baricentro di torna-
re alla sua posizione iniziale e consentendo un 
movimento continuo della ruota.
Se studiamo il fenomeno dal punto di vista delle 
trasformazioni dell’energia, possiamo pensare 
che parte dell’energia emessa dalla lampada 
sotto forma di luce e calore  si trasformi  in ener-
gia di movimento della ruota.

Fabio Diedolo, Alberto Frizzarin, Nicola Ro-
manato,  Alberto Rosso, Giacomo Sartorato 
- classe 2 BG dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Non é magia è fisica
Vengono illustrati due diversi tipi di fenomeni che, 
a prima vista, sembrano essere irreali e magici, 
ma che in realtà possono essere spiegati con l’au-
silio della fisica. 
Da una parte viene studiato l’equilibrio gravitazio-
nale in due sistemi. Una bottiglia piena viene inse-
rita con il collo in un foro praticato su una tavoletta 
di legno inclinata rispetto alla base di appoggio ed 
un martello viene appeso ad un righello che spor-
ge dal bordo di un tavolo: in modo semplice ed 
immediato è possibile trovare l’equilibrio dei due 
sistemi che non cadono e rimangono perfettamen-
te stabili perché la risultante dei vettori peso passa 
esattamente per la base di appoggio.
Dall’altra parte  viene approfondito un curioso fe-
nomeno, il cosiddetto “Brazil Nut Effect”: agitando 
un sacchetto di muesli o dei cilindri di vetro conte-
nenti palline di tipo diverso si osserva una curiosa 
separazione dei miscugli in base alla loro massa 
e dimensione, come effetto risultante della forza di 
agitazione con quella gravitazionale.
 

Elena Bonan, Bruno Cacciavillani, Vittorio De 
Franchis, Giorgio Ferrara, Margherita Pacca-
gnella -  classe 3 B del Liceo Scientifico Statale 
E. Fermi - Padova  
docente: Giuseppe Bergamo

Menzioni 
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Reticolati mirabili
I reticolati mirabili sono le nervature delle foglie 
viste con un sistema che ne mette in risalto la 
struttura. L’exhibit presentato era costituito da 
due lastre di vetro, tra le quali erano sistemate 
le foglie essiccate da osservare, sostenute da 
una struttura realizzata con legno di scarto. Stri-
sce di led, poste su una tavoletta di compensato 
scorrevole, illuminavano dal retro le foglie per-
mettendo un’attenta analisi. L’apparato è stato 
proposto in tre copie per permettere l’osserva-
zione di tipi diversi di foglie e precisamente: 
• di foglie di dicotiledoni dell’orto della scuola 

con nervature prevalentemente palminervie,
• di foglie “tricolori” di orto e prato opportuna-

mente trattate,
• di foglie miste di mono e dicotiledoni.
Questo esperimento costituisce la conclusione 
di un lavoro pluriennale legato allo studio della 
biodiversità nel mondo vegetale.

Veronica Damo, Giorgia Barbierato, Serena 
Bassan, Francesco Bettelle, Michelangelo 
Zerbin - classe 2 AG e Elena Tamiazzo, Sofia 
Tesoro, Guido Savioli, Alberto Rosso, Fabio 
Diedolo, Iacinta Mate, Alberto Zambon - clas-
se 2 BG dell’IIS E. De Nicola di Piove di Sacco 
(PD)
docente: Diana Raimondi
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Statico movimento
Il movimento di tipo “cinematografico” viene 
esplorato attraverso immagini multiple fuse in 
un’unica immagine.  Vari disegni piegati a fisar-
monica e incollati su una base rigida mostrano, 
se inclinati, due immagini: questo effetto si può 
ottenere tagliando a striscioline le due immagini 
e incollandole opportunamente alternate in se-
quenza. Altre immagini sono invece realizzate 
con la tecnica chiamata “Scanimate”, che rende 
il movimento disegnando solo una parte dell’im-
magine e facendovi scorrere sopra una griglia 
di passo opportuno: è poi il cervello che com-
pleta la figura, se l’immagine è sufficientemente 
semplice.

Luca Bernardello, Irene Bordin, Selene 
Bruno, Margherita Chizzolini, Celeste Dal-
la Libera, Alessandro Immordino, Rebecca 
Sparello, Federica Trojano, Martina Varotto, 
Francesca Vedovato -  classe 2 B del Liceo 
Artistico Statale A. Modigliani di Padova.
docente: Barbara Montolli
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Menzioni 
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Alla luce del sole
L’apparato è costituito da un pannello fotovoltai-
co, posizionato su una struttura di supporto che 
ne permette l’orientamento, il trasporto e una 
migliore manovrabilità.
L’obiettivo di questo esperimento consiste nel 
calcolo della potenza elettrica  generata dal 
pannello, con la possibilità di effettuare rilievi 
anche con diversi valori dell’angolo di inclina-
zione rispetto al piano orizzontale e dell’angolo 
di orientamento rispetto al sud. Con lo stesso 
dispositivo è inoltre possibile verificare e con-
frontare l’efficienza di lampade ad incande-
scenza e a basso consumo.

Andrea Canel, Pierpaolo De Poi, Mauro De 
Stefani, Emanuele Furlan, Marco Mazzocato, 
Omar Merotto, Nicolò Osellame, Oscar Pa-
gotto, Denis Pilla, Gian Maria Resta, Marsel 
Krasimirov Sokolov, Stefano Varago - classe 
3 A, Alessandro Adami, Amedeo Bortolini, 
Simone Codemo, Doriano Colomberotto, 
Nicola Costa, Marino Dall’Omo, Paolo De 
Paris, Andrea Fornasier, Alessandro Galli-
na, Filippo Giacomel, Carmelo Mastrogia-
como, Michael Meneghello, Michele Mondin, 
Matteo Precoma, Sergei Tudos - classe 4 A 

dell’Istituto Tecnico Industriale Statale  G. Verdi 
di Valdobbiadene (TV)
docente: Giorgio De Conto
docente ITP: Carmelo Leone
assistente tecnico: Andrea Gazzola

Caduta dei gravi
Una  biglia  viene lasciata correre lungo un pia-
no inclinato che si trova  ad una certa quota da 
terra. Quando arriva in fondo al piano percor-
re un breve tratto orizzontale  prima di  colpire 
frontalmente  un’altra biglia uguale ferma e  po-
sizionata  subito dopo un foro. Nell’ urto la biglia 
in moto si ferma e cade verticalmente nel foro,  
mentre quella che era ferma viene proiettata in 
avanti e cadendo  descrive  una parabola. Il di-
spositivo consente di osservare come le due bi-
glie arrivino a terra contemporaneamente,  pur 
descrivendo traiettorie diverse. 

Margi Bica, Giorgia Barbierato, Francesca 
Nalin - classe 2 AG dell’Istituto d’Istruzione Su-
periore E. de Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Chi è più duro? 
L’esperienza propone di testare la durezza di 
acciai attraverso dei metodi standard. I provini, 
cilindri di acciaio, sono stati progettati e realiz-
zati dagli studenti. Due dei quattro provini,  di-
segnati con il programma CAD e realizzati al 
tornio, sono stati sottoposti al trattamento ter-
mico di tempra. Utilizzando un durometro por-

Altri esperimenti



tatile, i provini sono stati scalfiti per verificarne 
la durezza. Osservando i campioni in mostra, 
si può concludere che gli acciai temprati, con 
fori meno profondi,  hanno una maggiore resi-
stenza alla penetrazione rispetto a quelli non 
sottoposti alla tempra. 

Alessandro Adami, Amedeo Bortolini, Simo-
ne Codemo, Doriano Colomberotto, Nicola 
Costa, Marino Dall’Omo, Paolo De Paris, An-
drea Fornasier, Alessandro Gallina, Filippo 
Giacomel, Carmelo Mastrogiacomo, Michael 
Meneghello, Michele Mondin, Matteo Preco-
ma, Serghei Tudos - classe 4 A ITIS, Federico 
Pozzobon, Manuele Gaspari - classe 5 A ITIS 
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore G. 
Verdi di Valdobbiadene (TV)
docenti: Paolo Forin, Alessandro Sartor
docente ITP: Carmelo Leone
assistente tecnico: Andrea Gazzola

Dalla Chimica alla Fisica e viceversa 
L’esperienza proposta 
spazia dall’elettrochi-
mica al ciclo del car-
bonio, passando per 
le caratteristiche di 
alcuni metalli comuni. 
Il senso dell’esperi-
mento consiste nel 
mostrare il legame 
fra fenomeni chimici 

e fisici: esso consta di una pila costruita con 
lamine di rame e zinco in soluzione satura di 
sale: un voltmetro permette di misurare la ten-
sione tra strati di lamine. Utilizzandola per far 
passare corrente in un filo si verifica che l’ago 
di una bussola posta sopra il filo non punta più 
verso nord, indicando la presenza di un campo 
magnetico (fenomeno fisico) provocato dal pas-
saggio di corrente (generata da un fenomeno 
chimico: la pila). Un’altra dimostrazione riguar-
da la formazione di carbonati inorganici e la 
loro scarsissima solubilità in acqua, che spiega 
perché le Dolomiti non si sciolgano alla prima 
pioggia e perché si formino depositi calcarei. 
Reazioni di ossidoriduzione, reazioni endoter-
miche ed esotermiche completano la proposta.

Classe 2 B Bio dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale  S. De Pretto di Schio (VI)   
docente: Ornella Priolisi

Equilibri di solubilità
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L’esperimento propone la ricristallizzazione del 
sale acetato di sodio. Il solido si scioglie scal-
dandolo; una volta raffreddato, non si osserva 
la solidificazione, anche a temperature più bas-
se di quella di fusione. I cristalli si formano solo 
per aggiunta di un grano di acetato di sodio che 
funge da nucleo di cristallizzazione, dimostran-
do che il processo non è semplicemente rego-
lato variando la temperatura (termodinamica), 
ma bisogna “coadiuvarlo” aggiungendo il grano, 
che influenza la disposizione delle molecole e 
la loro “velocità” di aggregazione. La tempera-
tura aumenta durante la formazione dei cristalli 
fino a circa 56°C, valore della temperatura di 
fusione dell’acetato di sodio.

classe 4 ALT dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
E. Mattei di Conselve (PD)
docenti: Maria Luisa Bolognese, Gianluca 
Scordari

Giochi di luce in una lamina saponosa 
Illuminando con luce bianca una lamina sapo-
nosa  si osservano nella lamina righe colorate 
che ad un primo momento possono sembrare 
avere i colori dell’ arcobaleno. In realtà si osser-
vano righe nere, bianche, gialle, porpora, blu e 
verdi. 
La pellicola di sapone è infatti formata da tre 
strati. Due strati esterni di molecole di sapone 
e uno interno di acqua saponata. Quando la 
luce illumina il primo strato esterno di sapone 
solo una piccola parte di essa viene riflessa. La 
maggior parte della luce entra nell’acqua sa-
ponata,  incontra lo strato posteriore di sapone 
dal quale viene quasi completamente riflessa e 
torna indietro. Nel tornare  indietro  si combina 
con la luce riflessa dallo strato anteriore di sa-
pone. Si ha così la combinazione di onde che,  
sovrapponendosi, interferiscono costruttiva-
mente o distruttivamente a seconda della loro 
lunghezza d’onda, formando  i bei colori  visibili 
sulla lamina.

Daniele Bettelle, Marco Bordin, Riccar-
do Materazzo, Nicola Zanetti - classe 2 AG 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. De Nicola 
di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

I colori della luce

L’exhibit  è composto da due esperimenti: “i co-
lori della luce bianca” e “dischi rotanti colorati”.
Nel primo lavoro è stato costruito un dispositivo 
che consente di osservare come si sovrappon-
gono i tre colori primari della luce: il verde, il 
blu, il rosso. Su uno schermo nero si formano 
macchie di vario colore a seconda di come le 
luci colorate si sovrappongono, ma si notano 
anche macchie bianche quando i tre fasci si 
sovrappongono completamente.
Nel secondo lavoro viene riproposto l’ esperi-
mento di Newton  riguardante la composizione 
dei colori. Un vecchio masterizzatore riadattato 
con un semplice circuito per regolarne la velo-
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cità di rotazione per-
mette di far ruotare 
in modo sufficiente-
mente veloce un di-
sco diviso in  settori  
colorati. Il nostro 
cervello non riesce 
a percepire i singoli 
colori, ma percepi-
sce la loro composi-
zione  a causa della  
persistenza sulla 

retina dell’immagine di ogni singolo colore. Per 
questo, benchè il disco che ruota abbia tutti i 
colori dell’ arcobaleno, lo vediamo bianco. 

Riccardo Biolo, Veronica Damo, Andrea 
Poletto - classe 2 AG dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

I dischi di Benham

L’ esperimento consiste nel far ruotare sulla 
punta di un trapano  ad una opportuna velocità 
dei dischi in bianco e nero finchè i nostri occhi 
non vedono apparire degli anelli colorati. Non si  

conosce bene la ragione di questo fenomeno, 
ma certamente la visione dei colori è dovuta 
alla presenza nella retina dei tre tipi di coni, le 
cellule che  sono responsabili  della visione del 
colore. Quando si guarda il disco in rotazione 
gli occhi sono eccitati da stimoli alternati di nero 
e bianco. Ad un lampo bianco tutti i coni sono 
stimolati, ma, dal momento che alcuni rispon-
dono più prontamente di altri e che in alcuni il 
periodo di persistenza è maggiore  ci sarà una 
disuguale risposta, che può dare origine alla 
sensazione del colore.

Michele Bollettin, Alvise Cisotto, Iacinta 
Mate, Giovanni Pizzeghello, Michele Roma-
gnosi – classe 2 BG dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Il Totem dell’anamorfosi
Viene presentato un insieme di applicazioni ri-
guardo l’anamorfosi, un effetto di illusione ottica 
per cui un’immagine viene proiettata sul piano 
in modo distorto, rendendo il soggetto originale 
riconoscibile solamente da uno specifico punto 

Altri esperim
enti delle scuole secondarie di secondo grado
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di vista. Lo spunto è venuto dal libro La sezio-
ne aurea di Fernando Corbalán, in cui si parla 
del “CRANIO ANAMORFICO” in relazione al 
quadro Gli Ambasciatori di Hans Holbein, in cui 
appare un cranio deformato, visibile solamente 
da un determinato punto di osservazione.
Sono disponibili oggetti cromati, e quindi riflet-
tenti, di forma cilindrica, conica e piramidale, 
sui quali possono essere posizionate in modo 
opportuno delle immagini appositamente defor-
mate, e quindi a prima vista indecifrabili. Guar-
dando secondo l’asse del cono e della piramide 
o sulla superfice del cilindro le immagini riflesse 
diventano riconoscibili. Nella relazione allegata 
sono chiariti i principi geometrici che spiegano 
gli effetti ottici ottenuti.

Silvia Beggio, Elena Gazzea, Mattia Tondel-
lo, Chiara Vio - classe 3 B del Liceo Scientifico 
Statale E. Fermi - Padova  
docente: Giuseppe Bergamo

L’abaco... alternativo

Viene rivisitato il classico abaco verticale in 
base 10, che aiuta a comprendere il concetto di 
raggruppamento e la notazione posizionale, co-
struendone altri in base 2 e 8. Lo scopo è quello 
di imparare a contare in altre basi. L’abaco in 
base 10, un modello didattico standard, è stato 
modificato per renderlo più funzionale, mentre 
gli altri sono modelli originali decorati a tema: 
quello in base 2, data l’importanza dei numeri 
binari in informatica, è decorato “alla Matrix”, 

mentre quello in base 8 ricorda Topolino, che 
ha appunto otto dita, come la maggior parte dei 
personaggi dei fumetti. Così si vede che una 
stessa quantità può essere rappresentata da 
numeri diversi, e anche che non sempre 1+1=2.

Classe 1C del Liceo Artistico Statale A. Modi-
gliani di Padova
docente: Barbara Montolli

La fontana di Erone 
Questo exhibit ripropone la celebre fontana 
di Erone per visualizzare un antico parados-
so idrostatico. Il dispositivo è basato sulla 
compressione dell’aria e sull’incomprimibilità 
dell’acqua. Esso è costituito da una bacinella, 
due recipienti di forma cilindrica e tre tubi. Se il 

sistema è perfettamente sta-
gno, l’acqua all’interno della 
bacinella fuoriesce entrando 
nel primo contenitore, quello 
più basso, dove comprime 
l’aria che viene spinta nel  
secondo contenitore. Qui 
l’aria, aumentando di pres-
sione, preme sul liquido 
costringendolo a fuoriuscire, 
producendo uno zampillo 
esattamente sopra la baci-
nella iniziale. 

Federica Milani, Marco Olivieri – classe 1 A, 
Alberto Milan, Andrea Rossi – classe 2A
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale F. Viola 
di Rovigo.
docente: Giorgio Renesto
assistente tecnico: Loris Aguiaro

La luce si vede? 
Questo esperimento consente di studiare il pro-
cesso della visione.
In una scatola con coperchio e con  le pareti 
interne completamente rivestite di nero si sono 
fatti quattro fori in posizioni diverse. In un foro è 
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stata  inserita una torcia a penna, mentre gli altri 
fori servono per l’osservazione dell’interno della 
scatola. Se accendiamo la torcia e osserviamo 
l’interno della scatola dai diversi punti di osser-
vazione, ci accorgiamo che non sempre la luce 
si vede: la vediamo solo se arriva direttamente 
ai nostri occhi e dunque se osserviamo l’interno 
della scatola dal foro di fronte a quello in cui è 
stata inserita la torcia. 
Se però inseriamo nella scatola un oggetto 
bianco, ci accorgiamo che vediamo sempre 
l’oggetto, indipendentemente da dove guardia-
mo. Questo perché l’oggetto rimanda in tutte le 
direzioni  la luce che lo colpisce e tale luce, dif-
fusa in ogni direzione, colpisce sempre i nostri 
occhi.

Joy Marinello, Davide Marzotto, Elena 
Tamiazzo, Alberto Zambon - classe 2 BG 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. De Nicola 
di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

L’ aria che respiro. Da casa al territorio in cui 
vivo, la mia esposizione personale.
In questo lavoro l’esposizione di 17 studenti agli 
ossidi di azoto e al benzene e derivati è stata 
monitorata attraverso un sistema di campiona-
mento chiamato “radiello”.  Il radiello consiste 
in una matrice cilindrica di materiale microporo-
so dove l’inquinante si diffonde. Coassiale alla 
matrice è posto un cilindro di una sostanza che 
assorbe l’inquinante diffuso. A campionamento 
finito, l’inquinante viene desorbito dal radiello  
e viene quantificato. Alcuni dei risultati ottenuti 
hanno evidenziato che il livello di esposizione 
agli inquinanti delle persone (radiello indos-
sato dagli studenti) è più alto rispetto a quello 
registrato all’esterno (radiello in alcuni punti di 
Schio) e prossimo ai valori dei radielli installati 
nelle case. Questo può esser dovuto al fumo di 
sigaretta, alla presenza di stufe a combustibile 
o alle vernici di pavimenti e mobili. 

Classe 3 A Bio dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale S. de Pretto di Schio (VI)   
docente: Ornella Priolisi, consulente esterno: 
Claudio Cocheo, Fondazione “S. Maugeri”, 
Padova

Altri esperim
enti delle scuole secondarie di secondo grado



L’aurora .... nella botte  
Le particelle cariche, provenienti dal sole, ven-
gono catturate dal campo magnetico terrestre e 
costrette a muoversi avanti e indietro tra il polo 
Nord ed il polo Sud.  Ai poli le particelle, inte-
ragendo con i gas dell’atmosfera, danno luogo 
alle aurore polari.
Il dispositivo riproduce meccanicamente il feno-
meno del confinamento. Le particelle vengono 
sostituite da quattro sfere metalliche. La forza 
peso viene “eliminata” con un sistema di carru-
cole e contrappesi, mentre la forza magnetica è 
sostituita dalla reazione vincolare della parete, 
a forma di botte. Il dispositivo permette di capire 
come il movimento oscillante sia conseguenza 
di una forza, derivante dal movimento rotatorio.

Irene Amico, Nicola Bordin, Alessia Collavo, 
Thomas Dametto, Gabriele De Faveri, Al-
berto Garatti, Nicola Giotto, Alberto Gubert, 
Andrea Raggio, Denis Vettoretti - classe 3 AT,  
Alberto Buran, Michele Gasparini, Giulio In-
nocente, Tommaso Medardo - classe 4 AT del 
Liceo Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada

Le misure di un albero
La dendrometria studia la cubatura delle foreste, 
calcolando il loro volume di accrescimento, il 

trend evolutivo e lo stato di salute del territorio; 
misurare il bosco significa, infatti, rilevare la sua 
biomassa epigea senza togliere le piante. Per co-
noscere la consistenza di una foresta e il modo in 
cui essa evolve, è necessario misurare l’altezza 
del popolamento e, per farlo, è stato utilizzato un 
semplice strumento, l’ipsometro, che permette di 
misurare l’altezza di un albero da terra. Questa si 
ottiene traguardando la cima dell’albero dalla di-
stanza di 10 metri, leggendo il valore indicato dal 
filo a piombo sul piano verticale dello strumento 
ed aggiungendo l’altezza della persona. 
Per comprendere invece il modo in cui la foresta 
cresce è necessario determinarne l’età e l’incre-
mento medio degli ultimi anni valutando gli anelli 
(carotaggio con succhiello di Pressler) prodotti 
dall’attività dei meristemi laterali e la crescita api-
cale prodotta dai meristemi apicali.

Classe 1 ALS e classe 1 BLS dell’Istituto Sta-
tale d’Istruzione Superiore G. Verdi di Valdob-
biadene (TV)
docenti: Maria Marzi, Rita Mellere

Le scatole magiche: illusioni ottiche
Con questi due esperimenti si mette in evidenza 
come  una visione monoculare e una particolare 
illuminazione ci possono ingannare. 
Nel  primo exihibit   “concavo o convesso” dei  
cartoncini argentati sono stati ritagliati e assem-
blati in modo da formare nello spazio un angolo 

52



concavo. Osservando  da lontano con un occhio 
chiuso i solidi, si ha  l’impressione di vedere  del-
le scatole cubiche. Spostandosi  lateralmente 
sembra  che gli spigoli delle scatole ruotino e ci 
seguano. Questo accade perché, quando osser-
viamo chiudendo un occhio,  il nostro cervello 
“interpreta” il vertice più distante dell’angolo con-
cavo come quello più vicino e, sbagliando, de-
duce che la figura osservata sia un cubo. E dato 
che tale interpretazione persiste anche quando 
ci spostiamo dal nostro punto di osservazione; 
ne consegue che lo spigolo sembra ruotare ver-
so di noi.
Nel secondo exhibit “vicino o lontano”  attraverso 
un piccolo foro si osservano con un occhio solo 
due dischetti di carta colorati e di dimensioni di-
verse all’interno di una scatola  nera. I dischetti 
devono essere avvicinati o allontanati dal foro 
di osservazione mediante due cannucce alle 
estremità delle quali sono incollati, finché non 
appaiono grandi uguali. In questa situazione ci 
si accorge che i due dischetti sembrano anche 
essere alla stessa distanza. In realtà, aprendo 
la scatola,  ci si accorge che il disco più gran-
de è anche quello più lontano rispetto al foro 
di osservazione. Infatti, chiudendo un occhio, il 
nostro cervello non riesce a percepire la profon-
dità e quando vediamo due oggetti di dimensioni 
uguali esso realizza che sono anche alla stessa 
distanza.  

Nicola Andriolo, Francesco Bettelle, Fabio 
Robezzati, Michelangelo Elio Zerbin - classe 
2 AG dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. De Ni-
cola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Miraggio
L’apparato vuole realizzare un miraggio come 
immagine di un oggetto luminoso, una lampa-
dina, generata dalla rifrazione della luce nel 
passaggio attraverso strati d’aria aventi diverse 
temperature: se i raggi di luce risultano quasi 
radenti alla superficie di separazione tra lo stra-
to d’aria fredda da cui provengono e lo strato di 
aria calda, con angolo di incidenza assai pros-
simo ai 90° e superiore all’angolo limite, allo-
ra essi subiscono, come è noto, la “riflessione 
totale”. Gli strati d’aria a diversa temperatura 
sono ottenuti riscaldando una lamina metallica 
coperta di sabbia.
 Se le superfici di separazione tra gli strati d’aria 
sono curve, come accade sopra il mare (fata 
Morgana) a causa della curvatura del nostro 
globo terrestre, allora le immagini possono ri-
sultare “diritte” e “ingrandite”, offrendo un affa-
scinante spettacolo illusorio.

Thomas Bergamin, Isacco Bonesso, Andrea 
Cassol, Gianluca Clerici, Fabio De Marchi, 
Lorenzo De Poi, Alberto Soligo, Pasquale 
Tagliafierro - classe 4 B del Liceo Scientifico P. 
Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora

Altri esperim
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Missione Braccio di Ferro  
L’esperimento propone l’estrazione delle cloro-
fille e dei pigmenti carotenoidi da foglie di spi-
nacio e la loro separazione per cromatografia. 
L’estratto di spinacio viene depositato su stri-
sce di carta o di gel di silice (fasi stazionarie) in 
un punto definito, sul lato basso della striscia. 
Successivamente si inserisce la striscia in un 
recipiente alto contenente uno strato di sol-
vente, come alcool o una miscela di acetone/
etere di petrolio (eluenti), e si lascia diffondere 
per capillarità il solvente lungo la striscia. Du-
rante la diffusione si osserva la separazione del 
punto verde in macchie diversamente colorate: 
ogni macchia corrisponde a un tipo di clorofilla 
o a una xantofilla o a un carotenoide. Queste 
sostanze infatti sono chimicamente diverse e, 
a seconda del tipo di eluente e di fase stazio-
naria, le loro velocità di risalita lungo la striscia 
sono diverse.

Classe 1 ALS e classe 1 BLS dell’Istituto Sta-
tale d’Istruzione Superiore G. Verdi di Valdob-
biadene (TV)
docenti: Maria Marzi, Rita Mellere

Moti ascensionali
Una sorgente di calore, costituita da una lampa-
da ad incandescenza, scalda l’aria circostante 
che aumenta il suo volume specifico e sale per 
effetto della spinta di Archimede.
Il flusso d’aria verticale, caratteristico dei moti 
ascensionali che si verificano sulla superficie 
terrestre, è deviato da un’elica di carta, che 
inizia a girare, in accordo  con il teorema della 
conservazione della quantità di moto.

L’elica di carta ha un profilo a spirale: ciò per-
mette di trovare facilmente una posizione di 
equilibrio indifferente, posizionando l’elica su un 
unico punto di appoggio, costituito da una bar-
retta di ferro appuntita e fissata verticalmente.

Classe 1 A e classe 1 B dell’Istituto Tecnico 
Industriale  G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Alessandro Sartor, studente tutor: 
Gian Maria Resta 3 A ITIS, assistente tecnico: 
Andrea Gazzola, Giuseppe Sacchetta

Movimenti di momenti

Una bilancia di precisione è dotata di due piat-
telli, utili per il posizionamento delle masse, 
mobili lungo l’asta opportunamente graduata in 
mm, così da poter effettuare una vasta gamma 
di misurazioni. L’esperimento si propone di veri-
ficare l’equilibrio di momenti di forze, utilizzando 
il principio di funzionamento delle bilance. L’uti-
lizzo della macchina è semplice ed intuitivo. 
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Questa è quindi l’evoluzione di una bilancia a 
piattelli fissi; in questo caso per bilanciare non 
è necessario incrementare la forza di contrasto 
da applicare, ma può essere sufficiente sposta-
re il piattello e modificarne così il momento.

Classe 2 A dell’Istituto Tecnico Industriale  G. 
Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Alessandro Pozzobon, assistente 
tecnico: Andrea Gazzola

Occhi e occhiali (l’apprendista ottico)
Un set di tre 
e s p e r i m e n t i 
permette di 
approfondire il 
funzionamen-
to dell’occhio 
umano e la 
correzione dei 

principali difetti della vista. Un modello di occhio 
è costituito da una vaschetta riempita d’acqua, 
in cui una lente rappresenta il cristallino e uno 
schermo la retina. Si possono simulare, spo-
stando lo schermo, ipermetropia e miopia, da 
correggere opportunamente con le lenti fornite. 
Due lenti d’acqua in PVC permettono di appro-
fondire il tema dell’accomodamento, e una sor-
gente colorata, uno schermo e diverse lenti e 
occhiali forniti permettono di verificare la capa-
cità delle lenti di far convergere o meno la luce.

Classe 4 A del Liceo Artistico Statale A. Modi-
gliani di Padova.
docente: Barbara Montolli

Octopus irrigatore
L’OCTOPUS IRRIGATORE è un semplice siste-

ma, realizzato 
con materiali 
riciclati, per 
irrigare  l’orto 
didattico della 
scuola durante 
l’estate, non 
avendo fonti di-
rette di acqua. 
Alla mostra 
vengono pre-
sentati due 
modelli (cesti-
ni, che si pos-

sono porre a diversa altezza, con inseriti alla 
base tubi di diversa sezione) coi quali verificare 
il tempo di deflusso dell’acqua. Dal compor-
tamento dei modelli e dalle annotazioni fatte, 
emerge che:
• a parità di altezza il deflusso dell’acqua è tan-

to più lento quanto più piccola è la sezione 
del tubo,

• a parità di sezione il deflusso dell’acqua è 
tanto più lento quanto più bassa è  l’altezza 
del sistema.

Questi risultati verranno utilizzati per il modello 
reale,  che avrà tubicini sottili e sarà sistemato 
ad un’altezza  di soli 15 cm da terra, per rallen-
tare al massimo lo svuotamento del serbatoio 
d’acqua.

Francesca Nalin, Andrea Poletto, Riccardo 
Biolo, Marco Bordin, Annachiara Calzavara, 
Nicola Andriolo, Daniele Bettelle - classe 2 
AG, Michele Bollettin, Michael Cantante, 
Giacomo Capuzzo, Alvise Cisotto, Alberto 
Frizzarin, Davide Marzotto, Nicola Romana-
to, Giacomo Sartorato, Gianluca Turcato - 
classe 2 BG dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Diana Raimondi
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 
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Parabolografo del Cavalieri
Il parabolografo è un apparecchio che serve a 
tracciare parabole, trascinando su di un foglio 
un’asta di legno, fissata ad un supporto. Tale 
meccanismo si basa sul metodo meccanico 
ideato dal Cavalieri ed è costruito lasciando al-
cune parti opportunamente fisse e altre mobili. 
Variando la posizione di un piolo lungo un’asta, 
è possibile disegnare parabole di cinque conca-
vità differenti. E’ interessante come il semplice 
moto vincolato di una penna, permetta di de-
scrivere curve di cui si può verificare l’equazio-
ne attraverso le misure fatte su un foglio di carta 
millimetrata.

Alessandro Cozzuol, Andrea Storto, Fran-
cesco Carletto – classe 1 AA, Anna Galletti, 
Giorgio Mauceri, Enrico Franchin – classe 1 
CC dell’Istituto Magistrale Statale Duca degli 
Abruzzi di Treviso.
docente: Giorgio Capritta, Monica Nardin, as-
sistente tecnico: Idio Perin

Pargrad: distanziometro ottico. Legge la pa-
rallasse in gradi

Il Pargrad è uno strumento ottico costruito in 
economia per stimare in modo indiretto la di-
stanza di un oggetto misurandone l’angolo 
di parallasse. Il nome deriva da PARSEC, di-
stanza astronomica che si ricava dall’angolo di 
parallasse misurato in secondi d’arco; invece lo 
strumento è fornito di due goniometri tarati per 
letture di angoli con sensibilità di 0,2 gradi. E’ 
formato da una tavola sagomata con ai lati i due 
lettori costruiti con due barattoli fessurati; il tutto 
ruota di 360° su di un asse fisso; la precisione 
aumenta con il diminuire della distanza, che 
risulta inversamente proporzionale all’angolo 
misurato; il calcolo della media dei due angoli 
misurati riduce gli errori sistematici dello stru-
mento; una tabella permette di risalire alla di-
stanza in metri dell’oggetto noto l’angolo.
Sul pavimento alcuni adesivi permettono l’inte-
razione di più persone coinvolte nella misura-
zione. 
La presenza di una bussola consente di stimare 
l’angolo azimutale e completare così le coordi-
nate polari dell’oggetto rilevato rispetto al punto 
di osservazione.

Anna Beghin, Dario Ficchì, Davide Piras - 
classe 3 A del Liceo Scientifico Statale E. Fermi 
di Padova  
docente: Giuseppe Bergamo

Progetto di un paranco 
Il paranco 
è una mac-
china sem-
plice che 
ha lo scopo 
di ridurre la 
forza ne-
cessaria per 
compiere il 
lavoro per 
lo sposta-

mento dei carichi: è una macchina vantaggiosa 
in quanto la forza motrice (forza da applicare) è 
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minore di quella resistente (peso da sollevare).  
Con un sistema composto da tre pulegge fisse 
e tre mobili, si è ottenuto un paranco la cui forza 
da applicare per sollevare il peso sia pari a 1/6 
del peso stesso.  

Alessandro Adami, Nicola Costa, Doriano 
Colomberotto, Filippo Giacomel, Matteo 
Precoma - classe 4 A dell’Istituto Tecnico Indu-
striale  G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Carmelo Leone
tecnico di laboratorio: Andrea Gazzola

Prova a prendermi... 
Prendendo spunto dal gioco detto Mirage, si è 
cercato di riprodurre specchi parabolici concavi, 
usando un software specifico e servendosi di 
carta, cartone e plastica adesiva riflettente. Il 
risultato è quello di una superficie “a spicchi”, 
che porta ad una visione discreta di quello che 
accade nel vero Mirage: questa non rende pos-
sibile il miraggio per riflessione, che invece ha 
bisogno di una superficie riflettente continua, in 
quanto unione di infiniti piani tangenti. 
Inoltre si può notare  l’importanza della posizio-
ne dei fuochi degli specchi parabolici per poter 
creare l’immagine miraggio.

Elia Bianchi, Dobryakova Ksenia – classe 4B, 
Damiano Boscolo, Sofia De Checchi, Fran-
cesco Del Cosmo, Elisa Favetto, Isabella 
Francia, Giacomo Nalon, Martina Pianegon-
da, Nicola Rampin, Ilenia Sartorello, Andrea 
Sartorio – classe 3B del Liceo Scientifico  Don 
Bosco di Padova.
docente: Alessio Rocci

Reazioni Chimiche
L’esperienza propone una serie di saggi su di-
versi sali, mostrando come attraverso l’osser-
vazione del colore sia possibile riconoscere un 
composto. Ad esempio,  il piombo Pb2+  incolo-
re reagisce con anioni ioduro I- incolori a dare 
PbI2, un solido giallo uovo.  Si può far “cam-
biare” il colore al cobalto Co2+, dal rosa al blu, 
giocando sulle quantità di acqua o acido clori-

drico messe nella 
provetta. Inseren-
do un filo di rame 
in una soluzione 
contenente ioni 
argento, si nota la 

formazione di argento metallico, mentre il rame 
che da metallico passa in soluzione, colora la 
soluzione di blu. Di alcuni sali si può dimostrare 
la dissociazione osservando la migrazione delle 
specie cariche che li costituiscono verso i poli 
opposti di un campo elettrico. 

Classe 3 ALT dell’Istituto d’Istruzione Superio-
re E. Mattei di Conselve (PD) 
docenti: Maria Luisa Bolognese, Gianluca 
Scordari

Riflessioni... sul tema!
Due specchi piani di circa un metro e mezzo di 

Altri esperim
enti delle scuole secondarie di secondo grado
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altezza sono incernierati. Uno dei due specchi 
si può far ruotare, così da formare angoli diversi 
con l’altro. L’osservatore si può sedere tra i due 
specchi, osservare le immagini multiple e, gra-
zie ad un goniometro posizionato sull’estremità 
superiore, può verificare la relazione geometri-
ca tra l’angolo formato dagli specchi e il numero 
di immagini che si formano. Il grande formato 
dell’exhibit permette al visitatore di avere un 
ruolo particolarmente attivo nell’osservazione.

Maria Vittoria Amadori, Francesco Andreoni, 
Camilla Boscolo, Giovanni Brogio, Carlotta 
De Simone, Alberto Frison, Giulia Frison, 
Claudia Grigoletto, Elena Odorizzi, Valentina 
Passerini, Gianmarco Toson - classe 2B del 
Liceo Scientifico Don Bosco di Padova.
docente: Alessio Rocci

Rifrazione della luce nei liquidi
L’esperimento si basa sulla legge di Snell della  
rifrazione. La luce, passando da un liquido tra-
sparente ad un altro con diversa densità, viene 
rifratta, cioè modifica la propria traiettoria.
Utilizzando angoli di incidenza congruenti, 
si può osservare che a diversi materiali corri-
spondono diverse variazioni di inclinazione del 
raggio. L’esperimento è realizzato utilizzando 
un laser montato ad una certa altezza su di un 
supporto, e tre vaschette contenenti liquidi di-
versi (alcool, detersivo, acqua e zucchero).

Paolo de Carli,  Riccardo Rossetto, Matteo 
Trevisan della classe 2 DC dell’Istituto Magi-
strale Statale Duca degli Abruzzi di Treviso.
docente: Giuliana Conte, Nicola Conte, Moni-
ca Nardin, assistente tecnico: Idio Perin

Strega comanda color.... 
Strega coman-
da color… è 
un lavoro com-
posto da due 
e s p e r i m e n t i 
riguardanti il 
colore degli og-
getti.

Il primo esperimento “ colori che cambiano”  è 
costituito da una scatola grande le cui pareti, 
rossa, blu, verde e bianca, possono venir illumi-
nate con lampadine che emettono luce bianca  
e luce colorata. Si osserva che il colore delle 
pareti cambia a seconda della luce che le colpi-
sce. Il colore  che un osservatore vede dipende 
infatti dal colore della luce che un oggetto è in  
grado di diffondere: variando il colore della sor-
gente, cambia il colore della luce diffusa dall’og-
getto e dunque il colore percepito. 
Il secondo “ oggetti che scompaiono” ci per-
mette di capire come il colore degli oggetti 
possa cambiare se li guardiamo  attraverso filtri 
colorati. 

I filtri colorati 
con i colori che 
compongono 
la  luce bianca 
si comporta-
no come un 
setaccio: as-
sorbono tutti i 
colori della luce 
tranne il proprio 
che lasciano 
passare. Se la 
luce diffusa da 
un oggetto non 
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contiene il colore del filtro, quest’ultimo non la-
scia passare la luce e l’oggetto ci appare nero.

Anna Chiara Calzavara, Serena Bassan - 
classe 2 AG dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Una fontana di Erone a clessidra
Questa fontana di 
Erone si presenta 
come una cles-
sidra formata da 
due bottiglie di ve-
tro che sono state 
unite  incollando i 
tappi che  le chiu-
dono.
Attraverso i tap-
pi  passano due 
tubicini opportu-
namente forati  
che collegano le 
due bottiglie. La  
bottiglia inferiore  
contiene un po’ di 

acqua. Quando la clessidra viene girata si ve-
dono delle bolle di acqua zampillare dal tubicino 
nella bottiglia superiore anche se il tubicino sot-
tostante non pesca nell’ acqua.
Questo accade perché  quando l’acqua scende 
nella bottiglia inferiore  l’aria al suo interno au-
menta  di pressione e spinge l’acqua, entrata 
nel tubicino superiore attraverso i forellini, verso 
l’alto facendola  zampillare sotto forma di bolle.

Andrea Bellesso, Nicholas Faggian, Ema-
nuele Marampon - classe 1 BBC, Luca Friso, 
Alessandro Zin - classe 1 ABC dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore E. De Nicola di Piove di 
Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Una fontana di luce 
L’ esperimento consiste nel creare una fontana 
zampillante  sfruttando la legge di Stevino. 
Un serbatoio di plastica è posto ad una certa 
altezza rispetto ad un sottile tubicino di vetro 
collocato in posizione verticale all’interno di 
una vaschetta di alluminio. Serbatoio e tubicino 
sono collegati tramite un sottile tubo di plastica. 
Quando il serbatoio contiene acqua dal tubicino 
ne zampilla un getto e tanto più alto è il serba-
toio, tanto più alto è lo zampillo.
Questo accade perché la pressione dell’ acqua 
alla base del tubicino di vetro aumenta con 
l’altezza a cui è posto il serbatoio, secondo la 
legge di Stevino che ci dice che la pressione in 
un liquido cambia solo se cambia l’altezza del 
liquido e la sua densità. Sotto il tubicino da cui 
zampilla l’acqua è nascosta una lampadina. In 
questo modo la luce della lampadina entra nello 
zampillo e lo illumina.

Nicola Fabbian, Giacomo Niero - classe 1 AC 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. De Nicola 
di Piove di Sacco (PD)
docente: Maria Bertolotti
assistente tecnico di laboratorio: Chiara Rossi 

Altri esperim
enti delle scuole secondarie di secondo grado
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Verifica della legge di Ampère
Il progetto si basa sull’interazione tra due bobi-
ne, poste l’una sopra l’altra, attraversate da un 
flusso di corrente elettrica a voltaggio variabile 
da 2V a 24 V.
Tra le due bobine si vengono a formare delle 
forze elettromagnetiche, la cui presenza è se-
gnalata da una bilancia su cui è appoggiata la 
bobina inferiore. Tale bilancia è in grado di rile-
vare una variazione di peso della bobina, come 
se di fatto pesasse di più o di meno, a seconda 
che venga o no respinta per effetto magnetico 
dalla bobina superiore.

Vittorio Storer, Eugenio Stragapede, Jacopo 
De Blasi, Matteo Marian - classe 2 DC dell’Isti-
tuto Magistrale Statale Duca degli Abruzzi di 
Treviso.
docente: Monica Nardin, Bruno Brandolini

60



Il concorso L’Arte sperimenta con la Scienza

Il concorso si propone di coinvolgere le scuole anche nella realizzazione del logo della mostra 
Sperimentando: gli studenti sono invitati a progettare un’immagine significativa, per efficacia 
comunicativa e la pertinenza rispetto alla tematica. Tale immagine è poi utilizzata come simbolo 
della mostra su tutto il materiale divulgativo  e sulla maglietta della corrente edizione della mostra. 
Al concorso sono stati presentati 118 progetti grafici da 111 studenti di 10 scuole secondarie di  
secondo grado.
La commissione che ha giudicato i lavori ha considerato vincitore:

La sua immagine è diventata il logo ufficiale della mostra di quest’anno.
Sono state assegnate anche quattordici menzioni speciali e nove menzioni semplici ai lavori 
riportati di seguito. Le immagini di tutti i lavori premiati sono state esposte lungo il corridoio centrale 
dello spazio espositivo.

Marco Berselli della classe 3 A ST del 
Liceo Scientifico A. Volta
di Sassuolo (MO)
docente: Ezio Caiti
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Menzioni speciali

Nicholas Beccato 
classe 2 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Nicolò Canella - Elena Benetti 
classe 4 A - Liceo G. Galilei di Dolo (VE)  
docente: Mara De Vecchis

Federica Caradonna 
classe 5 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Serena Villani

Sara Elhaou
classe 2 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Nicola Manfrinato 
classe 2 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Elena Manfrin
classe 2 E - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro
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Lisa Morao 
classe 3 FS - Liceo Artistico di Treviso
docente: Gaetana Micca

Filippo Roccatello 
classe 2 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Roberta Scomparin  
classe 3 FS - Liceo Artistico di Treviso
docente: Gaetana Micca

Elena Spigolon
classe 2 E - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Ulyana Shuvera
classe 3 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Alessia Vaiti 
classe 2 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Menzioni speciali

63



Martina Vicariotto
classe 3 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Manuela Zanatta
classe 3 FS - Liceo Artistico di Treviso
docente: Gaetana Micca

Menzioni speciali

Menzioni

Elena Bragioto 
classe 5 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Serena Villani

Federico Cozza 
classe 3 FS - Liceo Artistico di Treviso
docente: Gaetana Micca

Marta Danesin
classe 3 FS - Liceo Artistico di Treviso
docente: Gaetana Micca

Giulia Martello
classe 5 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Serena Villani
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Giulia Martello
classe 5 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Serena Villani

Angela Panin 
classe 2 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Michele Rossi
classe 5 D - IPSSCT Marco Polo di Rovigo
docente: Serena Villani

Veronica Tiveron
classe 3 FS - Liceo Artistico di Treviso
docente: Gaetana Micca

Enrico Trevisanello 
classe 4 I – ITSAS P. Scalcerle di Padova
docente: Elisabetta Lorenzoni
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Hanno partecipato alla selezione ricevendo un 
attestato di partecipazione e la maglietta della 
mostra anche

Giulia Gatto 
classe 4 E – IIS Duca degli Abruzzi di Padova
docente: Chiara Marzotto

Riccardo Sadè – classe 4 D
Valentino Dal Ben – classe 5 D
IIS Duca degli Abruzzi di Padova 
docente: Franco Maistro

Giada Dionese 
classe 5 B – IIS I. Newton di Camposampiero (PD)
docente: Tiberio Luigi Giacomo Bottacin

Sharon Pinato, Chiara Borella 
classe 4 BG – IIS E. De Nicola di Piove di 
Sacco (PD) 
docente: Carlo Rhò

Francesca De Marzi, Federico Mioli 
classe 3 G – Liceo scientifico I. Newton di Roma
docente: Fulvia Politi

Selene Arcuri, Davide Bellan, Claudia 
Bellinato, Alice Borghetto, Gino Bovolenta,  
Chiara Fogato, Chiara Frigato, Jacopo 
Mercuriati, Marta Rizzo, Andrea Sette,  Giada 
Spada,  Giovanni Stoppa – classe 2D
Michela Chiodi, Arianna Marinello,   Edoardo 
Mirandola, Giulia Ragona, Sohayb Naima – 
classe 2 E
Giulia Baccan, Stefano Battistini, Marta 
Bellini, Valentina Beretta, Giulia Bolzonaro,  
Valentina Borgato, Andrea Borghesan, 
Alessandra Falcone, Marika Franco, Lorenza 
Gazziero, Janet Katana, Miriam Mantovani, 
Valentina Osti, Laura Rizzati, Serena Rossi, 
Giada Sarto, Elena Tarozzo, Tania Tedeschi, 
Siria Tinazzo, Giulia Virzì 
classe 3 D

docente: Alfredo Pierro
Alessandra Albertin, Monica Andreello, 
Andrea Babetto, Matteo Bianchini, Giorgia 
Bolognese, Denise Cavalieri, Mirko 
Cecchetto, Eleonora Costa, Luca D’Angelo, 
Sara Dolcetto, Jessica Furini, Carlotta 
Ghirotto, Alessia Giuliani Bolognini, 
Valentina Mora,  Valentina Sgrinzato, Marco 
Stocco, Marta Targa, Elisabetta Visentin 
classe 5 Dgp
docente: Serena Villani
IIS De Amicis – IPSSCT Marco Polo di Rovigo

Verena Gatto 
classe 2 A Linguistico
ISISS G. Verdi di Valdobbiadene (TV), docente: 
Rita Mellere

Lucrezia Calzavara, Elena Rossato 
classe 4 E
Michele Drago, Enrico Fabris, Giulia Ferian, 
Giada Lucato, Omar Squizzato 
classe 4 A
Liceo Scientifico G. Galilei di Dolo (VE), 
docente: Mara De Vecchis

Diletta Bisetto, Alessandro Bonaccorso, 
Anna Boscaratto, Beatrice Breda, Greta 
Cadorin, Emili Calcinotto, Caterina Caldato, 
Anna Campagnola, Eleonora Canal, Monica 
Cavarzan, Caterina Favaro, Selen Giacomin, 
Simone Piccin, Selene Righetto, Sebastiano 
Spironelli  
classe 3 F Sperimentale
Liceo Artistico Statale di Treviso
docente: Gaetana Micca
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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
Silvia Lenzi – Università degli Studi di Padova

Comitato Organizzatore
Evandro Agostini, Marta Bellio, Luisa Bragalenti, Ornella Brunetto, Cristina Capobianco, Annalisa 
Cecchi, Maria Anna Cester, Mario Colombo, Francesca Della Vedova, Alessia Famengo, Rita 
Ghiraldini, Paola Guaita, Laura Guidolin, Renato Macchietto, Laura Magrinelli, Andrea Magro, 
Enzo Menna, Barbara Montolli, Alessandro Pascolini, Marco Picarella, Ornella Priolisi, Giuliana 
Salvagno, Graziella Salvato, Sofia Talas, Ludovica Todeschini, Giacomo Torzo, Elena Viola, 
Roberto Zanrè, Chiara Zecchin.

Collaboratori
Chiara Cantaluppi,  Federica Ceccotto, Andrea Fasson, Enrico Miorin, Maria Teresa Orlando, 
Cesare Pagura, Roberto Piovan – Area della ricerca di Padova del CNR
Michele Alberti, Giannantonio Milani, Carlo Vinante, Luciano Piovan, Fabrizio Nardo, Marco 
Boesso – Associazione Astronomica Euganea
Laura Guidolin, Laura Magrinelli, Marco Picarella, Giovanni Rigoni Garolla, Ludovica Todeschini – 
Associazione La fucina delle Scienze
Annalisa Cecchi, Anna Marchesini – Associazione La vite di Archimede
Mario Lupi – Club sommozzatori di Padova
Roberto Zanrè – Divisione di Didattica della Società Chimica Italiana 
Enzo Moretto, Micael Bolognesi – Esapolis – Museo vivente degli insetti di Padova
Chiara Baldin, Paolo Rodighiero – GMPE – Gruppo mineralogico paleontologico euganeo 
Paola Carraretto, Juan Esposito, Anna Francescon, Luisa Pegoraro, Silvia Zanella – INFN–
Laboratori Nazionali di Legnaro
Giovanni Carugno, Luisa Iacono, Giovanni Moschin, Annarosa Spalla – INFN – Sezione di 
Padova 
Antonella Varaschin – INFN – Ufficio comunicazione  
Guido Roghi – Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR
Giovanni Pratesi, Paolo Agnelli – Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, Sezione di 
Zoologia “La Specola”
Sergio Dalle Ave – Osservatorio Astronomico di Padova dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
Gianpaolo Orrù, Roberto Sannevigo – Planetario di Padova
Giovanna Bullo, Roberto Fiorentin – Veneto Agricoltura

Staff di Sperimentando



Per l’Università degli Studi di Padova
Simonetta Bacchin, Renato Bozio – Facoltà di Scienze MM FF NN
Gianmario Molin – CAM – Centro di Ateneo per i Musei 
Nicola Carrara – Museo di Antropologia 
Rossella Marcucci – Museo di Botanica 
Stefano Ciroi, Valentina Cracco, Stefania Sacchetti, Rossella Spiga – Dipartimento di Astronomia 
Marta Bellio, Olimpia Coppellotti, Gigliola Gomiero, Laura Guidolin, Gerolamo Lanfranchi, 
Lucia Manni, Antonella Miola,  Marco Picarella, Ester Piccinni, Luigi Pivotti, Antonella Russo – 
Dipartimento di Biologia
Piergiorgio Antonini, Giovanni Busetto, Paolo Rando, Davide Sernaglia – Dipartimento di Fisica 
Mariagabriella Fornasiero, Letizia Del Favero, Luca Giusberti, Domenico Rio – Dipartimento di 
Geoscienze – Museo di Geologia e Paleontologia
Pietro Fiorentin, Christian Manea, Elena Pedrotti, Alessandro Scroccaro – Laboratorio di 
Fotometria ed Illuminotecnica – Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
Katya Brunelli, Manuele Dabalà – Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria
Valerio Causin, Gioia Lenzoni, Enzo Menna, Moreno Meneghetti, Francesco Sedona, Paolo 
Maria Scrimin, – Dipartimento di Scienze Chimiche 
Tiziana Urso, Alan Crivellaro – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali 

Per le scuole
Alessandra Pellegrino, Marilena Pengo – 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, Mauro Schievano – Istituto Tecnico Industriale F. Severi di Padova
Mauro Tonellato – Istituto Tecnico Industriale G. Natta di Padova
Bruno Lorini – Liceo Artistico A. Modigliani di Padova
Maurizio Camporese – Scuola Media Pacinotti di Padova
Alessandra Pressato – Istituto Comprensivo G. Perlasca – Scuola Media Giovanni XXIII di 
Maserà (PD)
Maria Bertolotti – Istituto di Istruzione Superiore E. De Nicola di  Piove di Sacco (PD)
Bruno Brandolin, Luigia Coppola, Nicola Conte, Monica Nardin – Istituto Magistrale Statale Duca 
degli Abruzzi di Treviso
Angelo Vianello – Istituto Tecnico Industriale Statale Euganeo di Este (PD)
Giorgio Renesto – Istituto Tecnico Industriale Statale  F. Viola di  Rovigo
Roberto Schiavon – Liceo Scientifico G. Galilei di Dolo (VE)
Ennio Poletti, Emanuele Spada, Giuseppe Flora – Liceo Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
Massimo Bubani – Scuola Media di Belfiore – I.C. A. Pisano di Caldiero, Belfiore (VR) 
Luigi De Rosa – Scuola Media Don G. Bosco – I.C. di Vedelago, Vedelago (TV)
Paola Guaita – Scuola Media T. Tasso – sede Marsilio di  Padova 
Lorena Salviato – Scuola Media Vico – Ungaretti di Spinea (VE)
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Segreteria mostra 
Luisa Bergamasco e Federica Antonacci 

Fotografie e filmati
Marco De Giorgi

Guide 
Cristina Acqua, Chiara Baldin, Marta Bellio, Sara Bevilacqua, Dario Cannone, Annalisa Cecchi, 
Maria Anna Cester, Francesca Della Vedova, Mauro Dianin, Alessia Famengo, Igor Fanton, 
Michele Frezzato, Lorenzo Frigo, Piero Gasparotto, Francesca Gongolo, Laura Magrinelli, Andrea 
Magro, Alberto Manci, Antonella Maraner, Antonio Mason, Barbara Montolli, Cecilia Morello, Silvia 
Moschin, Giulia Nicchio, Giuditta Ottavian, Alessandra Pellegrini, Francesco Pensabene, Chiara 
Piron, Elena Rebollo, Giuliana Salvagno,  Marina Salvagno, Francesca Sfragara, Rosetta Silvestri, 
Barbara Tattesi, Laura Terranova, Ludovica Todeschini, Silvia Vascon, Elena Viola, Roberto Zanrè, 
studenti delle classi 4B e 4D dell’Istituto Duca degli Abruzzi.

Supporto tecnico
Evandro Agostini, Franco Benotto, Elena Campadello, Andrea Colombo, Flavia Coluccia, 
Riccardo Giantin, Ivana Dalla Montà, Donatella Lonardi, Renzo Mazzaro, Marcello Mucchi, 
Andrea Nardi, Paolo Parisotto, Giorgio Pitacco, Silvano Piva, Paolo Schiavon, Mauro Schievano, 
Matteo Simonetti, Domenico Talbot, Roberto Temporin.
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Istituto Comprensivo G. Perlasca – Scuola Media Giovanni XXIII di Maserà 
Istituto Magistrale Statale Duca degli Abruzzi di  Treviso
Istituto Tecnico Industriale Statale F. Viola di  Rovigo
Liceo Scientifico G. Galilei di Dolo (PD)
Scuola Media di Belfiore – I.C. A. Pisano di Caldiero, Belfiore (VR) 
Scuola Media Don G. Bosco – I.C. di Vedelago, Vedelago (TV)
Scuola Media T. Tasso – sede Marsilio di Padova 
Scuola Media Vico – Ungaretti di Spinea (VE)

Collaboratori

Istituto di Istruzione Superiore
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